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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ESPLETAMENTO DI UNA GARA AI SENSI DELL’ART. 
36 COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18 APRILE 2016 AGGIORNATO ALLE 
MODIFICHE PREVISTE DALLA LEGGE 58/2019 (DI CONVERSIONE DEL DECRETO CRESCITA) PER 

LA FORNITURA DI AZOTO LIQUIDO IN DEWAR E CO2 IN BOMBOLE PER L’ISTITUTO 

DI GENETICA E BIOFISICA A.B.T. , DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DEL MINOR 

PREZZO.: 
 

CIG Z533076E6D 
 
CUP B61C17000070007 

 

PROVVEDIMENTO 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE  

IL DIRETTORE 

VISTO il d.lgs. 31 Dicembre 2009 n. 213, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche in 
attuazione dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;  

VISTO il d.lgs. 25 novembre 2016 n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di 
ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;  

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 Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche - 
DPCNR del 12 marzo 2019 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, approvato con nota del 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca prot. AOODGRIC n. 0002698 del 15 febbraio 
2019, ed entrato in vigore dal 1° marzo 2019;  

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 rubricato “Codice dei Contratti Pubblici” pubblicato sul Supplemento 
Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19/04/2016 e successive disposizioni integrative e 
correttive introdotte dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e s.m.i.;  

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 05/04/2013 e successive modifiche 
introdotte dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97;  

VISTA la Determina a contrarre Prot. n. 0000287/2021 del 02/02/2021 con la quale è stato approvato 
l’avvio della gara di cui in oggetto da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, con un importo a base 
d’asta pari a € 15.000,00 comprensivo degli oneri sicurezza e DUVRI pari ad € 150,00 ed al netto dell’IVA;  

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ha avviato la RdO sul MePA n. 2750856 aperta 
a tutti gli operatori economici abilitati Bando "Beni" per la categoria " Ricerca, rilevazione e diagnostica, 
con termine ultimo di presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 19/03/2021, e l’avviso pubblicato 
sul sito URP-CNR sezione Bandi e Gare in data 23/02/2021 (Prot. AMMCEN n. 0013434/2021 del 
23/02/2021);  
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PRESO ATTO che, entro il termine perentorio stabilito nel bando di gara, ha presentato offerta 
l’operatore economico di cui alla tabella sottostante: 
 

Denominazione Concorrente  Estremi presentazione offerta  
Sol S.p.A. con sede in Monza (MB) alla Via Borgazzi, 27 
– P. IVA 00771260965 – CF 04127270157 

18/03/2021  ore  12:00 

 
CONSIDERATO che l’offerta di cui al punto precedente è risultata ammessa;  

VISTO il verbale di gara n. 2 con cui Il RUP ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore 
dell’operatore economico SOL S.p.A. con un prezzo offerto pari a € 12.135,04 (euro 
dodicimilacentrotrentacinque/04) oltre oneri sicurezza e DUVRI pari ad € 150,00 ed IVA;  

VISTI gli artt. 72, 73 e 76 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

DISPONE 
 

1. L’approvazione della proposta di aggiudicazione e l’aggiudicazione della procedura indicata in 
premessa ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in favore dell’operatore 
economico SOL S.p.A. con un prezzo offerto pari a € 12.135,04 (euro 
dodicimilacentrotrentacinque/04) oltre oneri sicurezza e DUVRI pari ad € 150,00 ed IVA; 
 

2. Di avviare la verifica dei requisiti generali e speciali sull’operatore economico sopra richiamato; 
 

3.  La pubblicazione del presente provvedimento nelle modalità e termini previsti dalla normativa 
vigente. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso, entro 30 giorni, al 
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.  

 
DICHIARA 

 
L’insussistenza del conflitto di interesse di cui all’art.42 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

Il Direttore 
Prof. Antonio Simeone 

 


