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PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

PER FORNITURA TRASDUTTORI DI SPOSTAMENTO E RELATIVA INTERFACCIA PC 
 

CIG: ZBF30D0791 
 

VISTA la Decisione a contrattare Prot. n. 0371 del 19/02/2021 che si intende integralmente recepita nelle 
premesse e nelle disposizioni; 

DATO ATTO: 

- Che è necessario di sostituire le componenti adibite alla rilevazione dei segnali e alla loro acquisizione nel 
laboratorio di Creep per poter procedere con l’attività di ricerca; 

- Che la fornitura è presente sul MEPA e che si è quindi stabilito di procedere all’acquisizione in oggetto 
mediante TD (Trattativa Diretta);  

- Che l’Ing. Dario Ripamonti ha individuato nella società Primatek Srl, quella maggiormente rispondente ai 
fabbisogni dell’istituto in considerazione della specificità della fornitura; 

- Che si è ritenuto di assecondare la scelta del fornitore proposto, in considerazione delle competenze 
tecniche/scientifiche del richiedente; 

- Che la società Primatek Srl, via Einstein, 67-67/A 40017 San Giovanni In Persiceto (BO), C.F. 02162531202 
ha inviato regolare offerta, che risponde pienamente a quanto richiesto; 

- Dell’avvenuta verifica della copertura finanziaria della spesa di cui alla richiesta di acquisto; 

CONSIDERATO CHE: 

 con Prot. n. 412 del 23/02/2021, sono pervenute le autodichiarazioni circa il possesso dei requisiti generali;  

 con Prot. n. 492 del 02/03/2021, è pervenuto il documento di iscrizione alla Camera di Commercio di Bologna; 

 sono stati verificati DURC e l'ANAC; 

 con Prot. n. 480 del 02/03/2021 è stato richiesto il Certificato al Casellario Giudiziale. 

VISTA la sussistenza di tutte le verifiche necessarie ai sensi dell'art. 32 comma 7 del d.lgs 50/2016 

RITENUTO CHE: 

- vi siano i presupposti per effettuare la scelta del contraente mediante la procedura dell’affidamento diretto 
prevista dall’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi., tramite TD (Trattativa Diretta) 
su MePA; 

- L’offerta prescelta soddisfi i principi di proficuità e congruità nonché i principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. 
50/2016; 

- Il ricorso all'affidamento individuato persegua gli obiettivi di economicità, efficacia, tempestività e 
correttezza dell'azione amministrativa e di semplificazione del procedimento; 

SI RITIENE che l’aggiudicatario sia esonerato dalla garanzia definitiva, in quanto l’ammontare garantito sarebbe 
così esiguo che, anziché costituire reali garanzie per l’Amministrazione, determinando esclusivamente un 
appesantimento del procedimento;  
 

A supporto del RUP 
Dr.ssa Domenica Ferretti 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Arch. Cesare Ciotti 

  
  
 
  

  Il Responsabile 

PRESO ATTO della documentazione in premessa; 

VERIFICATA la proposta di aggiudicazione di cui sopra; 

VISTO l’art. 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2016; 

 

  D I S P O N E 

DI AGGIUDICARE la fornitura in oggetto all’operatore economico indicato in premessa; 

DI AUTORIZZARE la stipula del contratto tra la stazione appaltante e il già citato operatore economico; 



 
 

      

 

 

 

 

 
 

Pagina 2 di 2  

 

DI PROVVEDERE all’assunzione dell’impegno definitivo della spesa di € 27.245,00 (IVA esclusa), in favore 
del già citato operatore economico, con imputazione nel   
Progetto:  DCM.AD.006.082 ANSALDO  
GAE:  PANSALDO  
Capitolo: 13017 Altri Beni e Materiali di consumo 

DI TRASMETTERE copia della presente agli uffici competenti per i successivi adempimenti. 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al CNR per la pubblicazione sul sito istituzionale 
www.urp.cnr.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sezione “Bandi di gara e contratti”. 

 

 

 

 

Il Responsabile Sede di Milano 

       Dr. Angella Giuliano 
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