
 
 
 

 
 

 

 
 

PROVVEDIMENTO 

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE: PROCEDURA APERTA CON 

MODALITÀ TELEMATICA SU PIATTAFORMA ASP CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO AVENTE AD 

OGGETTO LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN “Sistema per attacchi in plasma” - inductively coupled plasma 

(ICP) DA INSTALLARE PRESSO I LABORATORI IMM DI CATANIA NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI POTENZIAMENTO 

INFRASTRUTTURALE “BEYOND-NANO”  

GARA N. 2753279  
CUP G66J17000350007  
CUI 80054330586202000351  
CIG: 86170495C9 

 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il Provvedimento di decisione di contrattare Prot. 7548 del 21/12/2020 con cui la Stazione appaltante 

Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche ha indetto la gara di cui 

all’oggetto nell’ambito del PROGETTO BEYOND_NANO; 

VISTO l’Atto Istruttorio del Responsabile Unico del Procedimento Prot. IMM n. 5500 del 06.07.2021 contenente il 

nulla osta all’approvazione della proposta di aggiudicazione relativo all’affidamento di cui al citato provvedimento; 

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, si ritiene 

di procedere, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 

e s.m.i., all’approvazione della proposta di aggiudicazione già richiamata; 

 
DISPONE 

 
1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 
2. Di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del 

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la proposta di aggiudicazione richiamata nelle premesse; 
 

3. Di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la fornitura ed installazione 
di un “Sistema per attacchi in plasma” (ICP) da destinare ai laboratori dell’IMM-CNR di Catania 
nell’ambito del Progetto di potenziamento infrastrutturale denominato “BEYOND-NANO”” in favore 
dell’operatore economico SENTECH INSTRUMENTS GMBH con sede in Berlino Via Schwarzschild str, 2 , 
Germania, identificato con P.IVA DE 137 205 446, con il prezzo complessivo offerto pari a € 394.000,00 al 

netto dell’IVA (trecentonovantaquattromila/00) ed oneri per la sicurezza pari a € 0,00; 
 



 
 
 

4. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti 
l’Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. 33/2013 e, pertanto se ne dispone la pubblicazione 
nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente; 
 

5. Di dare atto che l’Ente procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante dal 
presente provvedimento nel rispetto delle previsioni dettate dall’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 
 

6. Di provvedere all’assunzione dell’impegno definitivo di complessivi euro 480.680,00 sul capitolo 22010 
esercizio 2020 GAE P057.320 a favore dell’operatore economico identificato in SIGLA con il codice terzo 
47657 denominato SENTECH INSTRUMENTS GMBH 

DICHIARA 

L’insussistenza del conflitto di interesse di cui all’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

Il Direttore 
Dott. Vittorio Privitera 
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