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PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

Oggetto:  Determina prot 553_2021- cig Z0E30DF723 manutenzione ordinaria cappe 
chimiche e biologiche 

 

 

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 il Capo II svolgimento dell’attività 
contrattuale; 

VISTA la determina prot. 553 del 6/4/2021 

VISTA l’avviso per esprimere la manifestazione di interesse a partecipare alla 
procedura 

PRESO atto che sono pervenute 9 istanze dagli operatori economici rappresentati in 
tabella 

CONSIDERATO che: 

a) persiste l’interesse dell’Ente alla prestazione oggetto del contratto;  
b) non ricorrono elementi comprovanti l’incongruità delle condizioni del 

contratto;  
c) non si sono verificate irregolarità nello svolgimento della procedura suscettibili 

di comprometterne la validità 

VISTA la RDO n 2785369 alla quale sono stati invitati gli tutti operatori economici 
interessati a partecipare che hanno manifestato istanza. 

VALUTATA la documentazione amministrativa delle Ditte che hanno presentato 
l’offerta e attestato che la documentazione di tutte le Ditte è in regola e conforme 
alle richieste, ammettendo quindi tutte le ditte alla fase successiva della apertura 
delle buste economiche  

VALUTATE le offerte pervenute da 7 operatori economici di seguito rappresentate  

 
DITTA P.IVA OFFERTA 

BELSAR SRL 02209570122 5.300,00 

BIOAIR SPA 11078210967 Nessuna 
offerta 

CAMI S.R.L. 07886561005 4.285,00 
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G.S.G. SRL 02806000960 2.550,00 

GENELAB 01946930540 3.069,00 

I.L.C. GROUP SRL 06525311210 4.400,00 

REVI S.R.L. 02718710755 Nessuna 
offerta 

S.I.E.M. SOCIETÀ ITALIANA ELETTRO 
MEDICALI SAS DI IANIERO DOMENICO & 
C. 

01754231007 2.700,00 

WALDNER S.R.L. 00694200965 3772,00 
 
SENTITI i Referenti scientifici e tecnici della procedura, dr.ssa Federica Andreola e Dr. Lionel 
Marlier ed accertata da parte loro la congruità circa il contenuto dell’offerta economica 

VALUTATA l’opportunità di procedere alla stipula dell’ordine di fornitura di cui 
all’oggetto all’operatore denominato G.S.G srl  un prezzo di € 2550,00 

 

DISPONE 

 

di aggiudicare il servizio di manutenzione delle cappe chimiche e biologiche di cui alla 
determina 000553/2021- RDO n.2785369 – cig Z0E30DF723  alla Ditta G.S.G srl ai sensi dell’art 
36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, per un importo di Euro 2550,00 esclusa IVA.  

Di sottoporre il contratto alla condizione sospensiva della verifica del possesso dei 
requisiti di legge da parte della Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.32, co.12, D.Lgs. 
50/2016 

Di incaricare il Segretario Amministrativo di procedere all’impegno provvisorio della 
somma come indicato nella determina. 
   

          Il Direttore 

Prof. Vito Michele Fazio 
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