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Gara a procedura negoziata previa pubblicazione di manifestazione di interesse su sito 
istituzionale CNR ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, per 
l’affidamento del contratto avente ad oggetto “SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI 
INNOVAZIONE DI PRODOTTO/SERVIZI, FINALIZZATA ALLO SVILUPPO DEL PIANO 
STRATEGICO DI GESTIONE DELL’INFRASTRUTTURA, AL FUNZIONAMENTO, ALLA 
DEFINIZIONE STRATEGICA, AL POSIZIONAMENTO COMPETITIVO E 
TECNOLOGICO, E ALL’OFFERTA DEI SERVIZI TECNOLOGICI DEL PROGETTO” 
nell’ambito del POR Campania FESR 2014-2020 Progetto CIRO “CAMPANIA IMAGING 
INFRASTRUCTURE FOR RESEARCH IN ONCOLOGY assegnato all’Istituto di Biochimica e 
Biologia Cellulare (CNR IBBC)  

CUP: B61G17000190007 CIG: 852541315F CUI: 80054330586202000370 CPV 73200000-4  

 

PROVVEDIMENTO 
 

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE 

IL DIRETTORE 

VISTO il d.lgs. 31 Dicembre 2009 n. 213, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche in attuazione dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;  

VISTO il d.lgs. 25 novembre 2016 n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti 
pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n.192 del 18/08/1990 e s.m.i.;  

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche - DPCNR del 12 marzo 2019 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, 
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approvato con nota del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca prot. 
AOODGRIC n. 0002698 del 15 febbraio 2019, ed entrato in vigore dal 1° marzo 2019;  

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 rubricato “Codice dei Contratti Pubblici” pubblicato sul 
Supplemento Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19/04/2016 e successive 
disposizioni integrative e correttive introdotte dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e 
s.m.i.;  

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 05/04/2013 e 
successive modifiche introdotte dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97;  

VISTA la Determina a contrarre prot. n. 0007663/2020 in data 19/11/2020 con la quale è stato 
approvato l’avvio della gara di cui in oggetto da aggiudicare mediante gara a procedura 
negoziata, con un importo presunto di 160.000 € IVA inclusa;  

PRESO ATTO che la Stazione Appaltante Istituto di Biochimica e Biologia Cellulare del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche a seguito della Decisione a contrarre prot. n. 0007663/2020 
in data 19/11/2020 ha proceduto tramite avviso pubblico ad un’indagine di mercato finalizzata ad 
individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità e pubblicità, idonei Operatori economici da invitare a successiva procedura 
negoziata per l’affidamento (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. da 
espletare sul portale CONSIP/MEPA  

PRESO ATTO che, entro il termine perentorio stabilito nel bando di gara, hanno presentato 
offerta gli operatori economici di cui alla tabella sottostante:  

 

Concorrente PTecnico PEconomico PTotale 

R BIO TRANSFER SRL 80,00 20,00 100 

CONSORZIO ITALBIOTEC 65,20 17,60 82,80 

CENTRO REGIONALE INFORMATION 

COMMUNICATION TECHNOLOGY 

61,30 10,10 71,40 

 

VISTO il verbale di gara n. 3 con cui Il RUP ha formulato la proposta di aggiudicazione in 
favore dell’operatore economico R BIO TRANSFER SRL con un prezzo offerto pari a € 
131.075,00 (centotrentunomilasettantacinque/00) IVA esclusa;  
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VISTI gli artt. 72, 73 e 76 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

CONSIDERATA la necessità di procedere alla sottoscrizione del contratto per l’importanza del 
servizio richiesto; 

CONSIDERATO che il certificato di regolarità fiscale, richiesto con pec in data 20/05/2021 
prot 00003984 , non è stato ancora trasmesso dal relativo ente certificatore e che, quindi, nel 
contratto verrà inserita apposita clausola risolutiva in caso di successivo accertamento del difetto 
del possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

DISPONE 

-L’approvazione della proposta di aggiudicazione e l’aggiudicazione della procedura indicata in 
premessa in favore dell’operatore economico R BIO TRANSFER SRL codice terzo SIGLA 
210874 Partita IVA n. 04055070652 con un prezzo offerto pari a € 131.075,00 IVA esclusa; 

- La pubblicazione del presente provvedimento nelle modalità̀ e termini previsti dalla normativa 
vigente. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso, entro 30 giorni, al 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania.  

DICHIARA 

L’insussistenza del conflitto di interesse di cui all’art.42 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

                                                                                                      

                                                                                                           Il Direttore  
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