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PROVVEDIMENTO ESPRESSO DI AGGIUDICAZIONE 

 

Servizi di ricerca nell’ambito del Contratto commerciale di ricerca “Studio biocompatibilità in vitro 
e due diligence per un sistema innovativo di drug delivery per il trattamento del carcinoma della 
vescica” 
Responsabile scientifico dr. Pasquale Pierimarchi 

 

CUP C84E20008060008 
CUI  80054330586202100012  
CIG 8616576F71 
 

IL DIRETTORE 

 

CONSIDERATO che in data 04/02/2021 il CNR Istituto di Farmacologia Traslazionale (IFT) ha avviato 

una procedura in affidamento diretto ai sensi del D.Lgs.50/2016, art.36, comma 2, lett.a mediante 

determina a contrarre (prot. 0209) per l’affidamento della fornitura di Servizi di ricerca nell’ambito del 

Contratto commerciale di ricerca “Studio biocompatibilità in vitro e due diligence per un sistema 

innovativo di drug delivery per il trattamento del carcinoma della vescica per un importo complessivo di 

€ 50.000,00 oltre Iva al Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi di Pavia, CF 

80007270186 e P.IVA 00462870189, con sede in Pavia, Viale Taramelli n. 12, in qualità di operatore 

economico unico;  

 

PRESO ATTO che l’affidamento diretto di cui all’oggetto è regolato dall’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);  

 

 

CONSIDERATO che con nota del protocollo n. 0205 del 2/2/2020 è stata richiesta la conferma al 

Dipartimento di Scienze del farmaco la conferma alla esecuzione dei servizi di ricerca e l’inoltro della 

documentazione necessaria, al fine dell’affidamento della prestazione di ricerca; 

 

PRESO ATTO dell’esigenza di concludere formalmente la fase del procedimento relativa alla selezione 

ed identificazione dell’operatore economico mediante l’adozione di un provvedimento espresso al fine di 

consentire al Segretario Amministrativo di passare alla fase contrattualistica esecutiva della gara;  

 

VISTA la contrattazione con l’operatore economico conclusa con l’invio dell’offerta registrata al 

protocollo 0438 del 12/03/2021 con allegati annessi; 

 

RITENUTA l’opportunità di procedere  alla fase esecutiva dell’appalto di fornitura dei servizi 

scientifici  

 

 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Istituto di Farmacologia Traslazionale 

Il Direttore 
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DETERMINA 
 

Di attribuire forma provvedimentale all’aggiudicazione dei Servizi di ricerca nell’ambito del Contratto 

commerciale di ricerca “Studio biocompatibilità in vitro e due diligence per un sistema innovativo di drug 

delivery per il trattamento del carcinoma della vescica” - Responsabile scientifico dr. Pasquale 

Pierimarchi - CUP C84E20008060008- CUI  80054330586202100012  CIG 8616576F71 nei confronti 

dell’operatore economico denominato Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi 

di Pavia, CF 80007270186 e P.IVA 00462870189, con sede in Pavia, Viale Taramelli n. 12, rappresentato 

dal Direttore, Prof. Marco Racchi in base all’offerta presentata registrata al protocollo del 12/03/2021 n. 

438 per complessivi € 50.000 oltre iva del 23/09/2020 pervenuta via mail-pec  

 

Di stabilire le seguenti clausole contrattuali che saranno oggetto di successivo accordo commerciale 

di acquisto: 

- Termine di consegna: 1/4/2022;  

- Luogo di esecuzione: CNR IFT Via Fosso del Cavaliere 100 ROMA - Garanzia definitiva non richiesta  

- pagamenti frazionati commisurati all’avanzamento dello studio  

 

Di dare corso alla pubblicità dell’esito della procedura, mediante pubblicazione, ai sensi dell’art. 29 

del D. Lgs. 50/2016.  

 

 Di sottoporre il contratto per espressa previsione dell’art. 32, comma 12 del Codice, alla 

condizione sospensiva dell'esito positivo dei controlli di cui all’art 80 del D.lgs 50/2016, e 

della normativa antimafia ex D.lgs 159/2011 derivandone per l’effetto in caso di esito 

negativo, l’inefficacia del contratto stesso  

 

 

Il Direttore  

        Prof. Vito Michele Fazio 
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