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PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

 

Oggetto: Affidamento dell’appalto di fornitura di uno strumento scientifico  denominato Nucleoflector 

necessario alla esecuzione del progetto dal titolo “IMMUNOTERAPIA DEI TUMORI SOLIDI ED EMATOLOGICI 

codice CNR DSB.AD.007.182 

 

 

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. 051/2021 nella quale si dispone la fornitura di uno strumento scientifico che 

permette di modificare geneticamente linfociti T con metodi non virali.  

 

VISTO l’avviso pubblicato sul Sito URP CNR prot. N.062 del 7/1/2021  con il quale viene resa nota la necessità 

di acquisire uno strumento le cui caratteristiche vengono dettagliatamente esplicitate nella allegata relazione 

tecnica e viene resa nota la possibilità che tale esigenza possa essere soddisfatta dall’apparecchiatura 

denominata Nucleoflector Amaxa commercializzata dalla Ditta Euroclone spa ad un prezzo pari a € 16796,38 

 

CONSIDERATO che entro i termini stabiliti nell’avviso, ore 23:00 del giorno 25 gennaio 2021 nessun operatore 

economico ha presentato proposte  per fornire la strumentazione rispondente al fabbisogno ed ai requisiti 

manifestati nell’avviso, ovvero di suggerire e dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative  

 

VISTA la nota prot. 0000184 del 29/01/2021 con la quale è stata inoltrata richiesta alla Ditta Euroclone Spa 

per la conferma della possibilità di fornitura e conferma delle condizioni economiche nonché l’inoltro dei 

documenti necessari alla stazione appaltante ai fini della verifica dei requisiti obbligatori per la partecipazione 

alla contrattazione, di cui all’art 80 del Dlgs 50/2016  

 

VISTA la risposta pervenuta via pec il giorno 16/02/2021 prot. N. 261/2021 con la conferma delle condizioni 

di fornitura e con i documenti richiesti 

 

VISTO il CIG 8610059D72 rilasciato da ANAC per un importo presunto a base di gara di 16796,39 

 

VISTO il certificato PassOE che consente alla Stazione appaltante di affrontare la fase delle verifiche circa il 

possesso dei requisiti generali di cui art. 80 del Dlgs 50/2016 

 

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 cui all’oggetto; 

 

 

 

 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Istituto di Farmacologia Traslazionale 

Il Direttore 
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DISPONE 

 

di aggiudicare definitivamente l’appalto di fornitura dello strumento denominato 4D Nucleofector Core Unit. 1 

PC e 4D Nucleofector X Unit . 1 PC ai sensi dell’art 63 comma 2 lettera alla ditta Euroclone Spa  per un importo 

di Euro 16.796,38 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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