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OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E DI AGGIUDICAZIONE 

RELATIVO GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA CON MODALITA’ TELEMATICA SU PIATTAFORMA ASP CONSIP PER 

L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI MICROSCOPIO ED 

ACCESSORI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “Sviluppo delle infrastrutture e programma biennale degli interventi del CNR, 

IMPORTO COMPLESSIVO € 983606,56 IVA ESCLUSA. 

 

CIG 8769489B3F CUP B55J19000360001 CUI 80054330586202100257 CPV: 38510000-3 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la Decisione a contrattare prot. n. 0001159 del 27/04/2021 con cui è stata autorizzata la procedura in oggetto;  

VISTO il provvedimento prot. n. 0002169 del 19/07/2021 di nomina della Commissione tecnica:  

VISTI i verbali delle operazioni di gara della suddetta Commissione del 20/07/2021, del 22/07/2021, del 30/07/2021 e 

dell’02/08/2021 relativi all’affidamento di cui alla citata Decisione;  

VISTA la Proposta di aggiudicazione del RUP prot. n. 0002505 dell’24/08/2021;  

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, si ritiene di 

procedere, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle operazioni di gara per il già 

richiamato affidamento;  

DISPONE 

 

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. Di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle operazioni di gara;  

3. Di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la fornitura in oggetto come segue:  

Per il lotto 1 - CIG 8769489B3F “FORNITURA E INSTALLAZIONE DI MICROSCOPIO ED ACCESSORI NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO “Sviluppo delle infrastrutture e programma biennale degli interventi del CNR” - aggiudicatario l’operatore 

economico FEI ITALIA SRL s.r.l. (P.IVA 11944100152) per l’importo di € 981639,35, oltre oneri della sicurezza pari a € 

0,00, + IVA per complessivi € 1.197.600,01. 

 

4. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l’Amministrazione 

Trasparente, di cui al D.Lgs. 33/2013 e, pertanto se ne dispone la pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale 

dell’Ente. 

5. Di dare atto che l’Ente procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento 

nel rispetto delle previsioni dettate dall’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e previa verifica dei requisiti di cui 

all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

6. Di provvedere all’assunzione per la copertura della spesa sui fondi del progetto “Prog. INFRASTRUTTURE – HRTEM” GAE 

020.000.000 / P0000494, voce del piano 22010 per l’importo di 1.197.600,01. 

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell’art. 6-bis legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 6, comma 2, e 7, del D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e art. 42 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016 n. 50 in qualità di Rappresenta Legale: 

di non essere in una condizione soggettiva tale da poter influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato della procedura di gara, 

di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può 

essere percepito come una minaccia alla propria imparzialità e indipendenza e di non essere in situazione di conflitto di 
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interesse come disciplinata dalle seguenti norme: art. 6-bis legge 7 agosto 1990, n. 241; artt. 6, comma 2, e 7, del d.P.R 16 

aprile 2013, n. 62; Piano Nazionale Anticorruzione; Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’ente presso il quale 

presta attività lavorativa. 

 

 

           Il Direttore 
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