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PROVVEDIMENTO 

 

Oggetto: Fornitura e installazione di un “Microscopio a Scansione di Elettroni” (SEM) da 
consegnare e installare presso il Laboratorio L-NESS (Como) sede dell’attività sperimentale 
dell’Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IFN)  
 
CIG 8740520946 
CUP B48D18000050006 
CUI 80054330586202100219 
CPV 38511100-1 Microscopi elettronici a scansione 
 

IL DIRETTORE 
 
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 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 rubricato “Codice dei Contratti Pubblici” (nel seguito 
“Codice”) pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U.R.I. n. 91 del 19/04/2016 e 
successive disposizioni integrative e correttive introdotte dal decreto legislativo 19 aprile 
2017 n. 56 e dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 e s.m.i ;  
 
VISTO il provvedimento di decisione a contrattare CNR IFN Prot. 0001384 del 07/05/21 con 
cui è stato disposto l’avvio del procedimento indicato in oggetto mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art 63 comma 2, lett b) 
del Codice,  previa pubblicazione di avviso sul profilo del committente, fissando il termine 
per la presentazione di eventuali ulteriori proposte tecniche ad almeno 15 giorni dalla 
pubblicazione; 
 
VISTO l’Avviso di consultazione preliminare di mercato CNR IFN  prot 0001385 del  07/05/21  
pubblicato sul profilo del committente https://www.urp.cnr.it e su 
www.serviziocontrattipubblici.it; 
 
CONSIDERATO che, entro il termine stabilito dal citato Avviso, sono pervenute:  

• in data 17/05/21 con CNR IFN Prot. 0001480, la proposta tecnica già individuata e di 
cui è già stata data evidenza nell’avviso di consultazione preliminare di mercato della 
JEOL (ITALIA) S.p.A;  

• in data del 24/05/21 con CNR IFN Prot. 0001538 la proposta tecnica dell’operatore 
economico Carl Zeiss S.p.A con socio unico; 

 
VISTO l’atto l’istruttorio CNR IFN Prot. 0001696 del 11/06/21 della Responsabile Unica del 
Procedimento, dott.ssa Angela Loiudice di conferma della circostanza, secondo cui 
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l’operatore economico JEOL (ITALIA) S.p.A costituisce l’unico operatore economico in grado 
di effettuare la fornitura, e di nulla osta allo svolgimento della fase successiva del 
procedimento di acquisto, previa negoziazione delle condizioni contrattuali con il medesimo  
operatore economico; 
 
RAVVISATA la necessità di provvedere all’approvazione della documentazione 
amministrativa connessa e consequenziale allo svolgimento della fase successiva del 
procedimento amministrativo relativo alla procedura in argomento; 
 

DISPONE 
 

1. L’approvazione della documentazione allegata al presente provvedimento, funzionale 
allo svolgimento della fase successiva del procedimento di acquisto, come di seguito 
elencata: 

I. Lettera d’invito 
II. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 

III. Dichiarazioni integrative al DGUE; 
IV. Modello di Offerta Economica; 
V. Stima dei costi aziendali e manodopera 

VI. Schema di contratto 
VII. Pattò d’integrità CNR 

 
Il Direttore 

Prof.ssa Roberta RAMPONI 
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