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PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

PER SERVIZIO LAVORAZIONE CAMPIONI DI TRAZIONE DA GHISE SFEROIDALI AUSTEMPERATE 
 

CIG: ZAD30BCCE3 

Vista la Decisione a contrattare Prot. N° 0382 del 19/02/2021 che si intende integralmente recepita nelle 
premesse e nelle disposizioni; 

DATO ATTO: 

- Che è necessario provvedere all’acquisizione dell’oggetto in aggiudicazione per la prosecuzione della 
sperimentazione in corso attraverso la lavorazione su misura di barre metalliche da noi fornite al fine di 
ottenere campioni di geometria prefissata da utilizzare nelle apparecchiature in dotazione ai nostri laboratori 
per l’esecuzione di prove meccaniche; 

- Che il dott. Giuliano Angella ha individuato l'idoneità al servizio in oggetto in Consoli Sas per l'elevata 
professionalità dimostrata e la vicinanza del suddetto fornitore al nostro Istituto, il che agevola enormemente 
lo scambio del materiale e dei provini in questo periodo emergenziale; 

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

- Che la società Consoli Sas, via M.V. De Vizzi, 26 - 20092 Cinisello Balsamo (MI), ha la disponibilità di quanto 
ricercato e che il richiedente ha verificato, come dichiarato nella mail del 17/02/2021 (Prot. n. 0374 del 
19/02/2021), che il costo proposto nel preventivo è congruo ai prezzi medi di mercato; 

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

Considerato che sono pervenute le autodichiarazioni circa il possesso dei requisiti generali, che è stato 
verificato il DURC; 

Ritenuto che: 

- 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 

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 APPROVARE la proposta di aggiudicazione in premessa; 

DI AGGIUDICARE il servizio in oggetto all’operatore economico indicato in premessa; 

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

DI PROVVEDERE all’assunzione dell’impegno definitivo della spesa di € 3.432,00 (IVA esclusa), in favore del 
già citato operatore economico, con imputazione nel: - Progetto: DCM.AD.006.082 ANSALDO - GAE: 
PANSALDO - Capitolo: 13083 Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca 

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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