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PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

 

Oggetto: Affidamento dell’appalto di servizi di ricerca necessari alla esecuzione del progetto dal titolo 

“Antiviral and Immunomodulatory Interferon-Beta in high-risk COVID-19 patients”  

 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 

previsto dal D.lgs. N. 127/2003, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale n. 124 

del 30/05/2005, decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. n. 0025034 e in particolare l’art. 29; 

 

VISTA la determina prot. 1625/2020 nella quale il sottoscritto dr. Giuseppe Sconocchia è stato incaricato 

della funzione di RUP ai fini dell’affidamento  dell’appalto di servizi di ricerca necessari alla esecuzione del 

progetto dal titolo “Antiviral and Immunomodulatory Interferon-Beta in high-risk COVID-19 patients” 

stipulato tra Merck Healthcare KGaA, Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, Frankfurt, Germany – VAT 

ID: DE811850788 e IFT CNR con protocollo n 1074/2020  

 

VISTA la lettera di richiesta di una offerta definitiva all’operatore economico Fullcro srl corredata dei 

documenti necessari alla verifica dei requisiti necessari all’affidamento e alla successiva stipula di un 

contratto di servizi (prot. N 0029 del 4/1/2021) 

 

VISTA la risposta pervenuta via pec (protocollo 1218/2021) contenente i documenti di offerta dell’operatore 

economico denominato Fullcro srl e tutti i documenti richiesti nella nostra nota prot. N. 0029/2021 

 

VISTO il CIG 85679342CF rilasciato da ANAC per un importo presunto a base di gara di 50.000,00 

 

VISTO il CUP B52F20000630007 e il CUI 80054330586202000341 

 

VALUTATO che l’operatore economico possiede l’abilitazione rilasciata dall’Agenzia Italiana del farmaco 

(AIFA) allo svolgimento delle attività richieste nella nostra nota e che la stessa è stata verificata accedendo al 

portale AIFA 

 

VISTA la dichiarazione di affidamento del RUP resa in data 13/01/2021 alla ditta Fullcro srl per l’importo di 

49.540,00; 

 

VISTO l’esito positivo dei controlli inerenti i requisiti di ordine generale di cui art 80 dlgs 50/2016 effettuati 

su piattaforma AVCPass 

 

CONSIDERANDO che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai 

sensi l’art. 32 co. 7  

 

VALUTATA l’opportunità di procedere alla stipula dell’ordine di fornitura del servizio di  all’oggetto; 

 

 

 

 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Istituto di Farmacologia Traslazionale 

Il Direttore 
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DISPONE 

 

di aggiudicare definitivamente l’appalto di servizi di ricerca necessari alla esecuzione del progetto dal titolo 

“Antiviral and Immunomodulatory Interferon-Beta in high-risk COVID-19 patients” ai sensi dell’art 36 comma 

2 lettera a) come modificato dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitali» (Decreto Semplificazioni) alla ditta FullCro srl per un importo di Euro 49.540,00 esclusa IVA. 

Sia incaricato il Segretario Amministrativo di procedere all’impegno provvisorio della somma come indicato 

nella determina. 

Il Direttore                             

prof. Vito Michele Fazio 
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