
 

 

 

 
PROVVEDIMENTO 

 

OGGETTO: Aggiudicazione del sistema di calcolo e storage per l'archiviazione, la 
gestione ed il processamento di dati satellitari nell’ambito del Progetto 
Osservatorio Antropocene_Asse Sud Lecce, Lamezia Terme, Tito Scalo, Mt. 
Curcio, Capo Granitola - CUP B55J19000360001 CIG: 89136608EC 

 

IL DIRETTORE f.f. 

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;  

CONSIDERATO che i termini dilatori previsti dall’art. 32 e successive modifiche ed 
integrazioni non trovano applicazione in quanto la procedura è stata espletata in MePa. 

DISPONE 

L’aggiudicazione della procedura indicata in oggetto alla Società Ricca IT S.r.l.  per un 
importo di € 69.833,00 oltre IVA. 
 
            

          

                                                                                                   Il Direttore f.f. 

                                                                                dott.ssa Gelsomina Pappalardo 
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