
  
 
 

 
 

 

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 

 

Oggetto: Procedura ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con modalità 
telematica su piattaforma ASP di Consip per l’affidamento di una fornitura ed installazione di un 
“Apparato di spettroscopia Raman da interfacciare esternamente a camera di deposizione in ultra-alto 
vuoto attraverso flangia in vetro dotata di traslazione assiale (Raman in situ)”, CPV 33114000-2, Codice 
Identificativo Gara: 8777811EC6. 

 
 

LA RESPONSABILE DI UNITÀ ORGANIZZATIVA 

 

VISTO il provvedimento di indizione, protocollo n. 0004331 del 28/05/2021, della procedura in oggetto 
indicata, ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, per l’affidamento di una 
fornitura ed installazione di un “Apparato di spettroscopia Raman da interfacciare esternamente a camera 
di deposizione in ultra-alto vuoto attraverso flangia in vetro dotata di traslazione assiale (Raman in situ)”, 
CPV 33114000-2, CIG: 8777811EC6; 

VISTA la documentazione di gara, pubblicata nella sezione “Gare e Appalti” sul profilo del committente 
e sul profilo dell’URP del CNR; 

VISTO l’Art. 95, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale l’aggiudicazione del contratto 
di fornitura dovrà disporsi a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la cui valutazione è 
demandata ad una Commissione giudicatrice appositamente costituita; 

VISTO il provvedimento di nomina, protocollo n. 0006464-2021, della Commissione giudicatrice per 
l’affidamento di una fornitura ed installazione di un “Apparato di spettroscopia Raman da interfacciare 
esternamente a camera di deposizione in ultra-alto vuoto attraverso flangia in vetro dotata di traslazione 
assiale (Raman in situ)”, CPV 33114000-2, CIG: 8777811EC6; 

VISTA la relazione sull’istruttoria procedimentale, protocollo n. 0007058 del 21/09/2021, sottoscritta dal 
Responsabile del procedimento, con la quale si propone l’aggiudicazione, relativa alla procedura indetta 
ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di una fornitura 
ed installazione di un “Apparato di spettroscopia Raman da interfacciare esternamente a camera di 
deposizione in ultra-alto vuoto attraverso flangia in vetro dotata di traslazione assiale (Raman in situ)”, 
CPV 33114000-2, CIG: 8777811EC6, in favore dell’operatore economico RENISHAW S.P.A., codice 
fiscale 05653080019, per aver presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa; 

RITENUTO di approvare, ai sensi dell’Art. 33, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la proposta di 
aggiudicazione come sopra formulata; 



 
 
 

RITENUTO necessario procedere all’affidamento del contratto di una fornitura ed installazione di un 
“Apparato di spettroscopia Raman da interfacciare esternamente a camera di deposizione in ultra-alto 
vuoto attraverso flangia in vetro dotata di traslazione assiale (Raman in situ)”, CPV 33114000-2, come 
nelle premesse indicato; 

RITENUTO necessario applicare il principio di continuità dell’azione amministrativa; 

 

DISPONE 

 

per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente richiamate; 

 

− di aggiudicare la procedura ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per 
l’affidamento di una fornitura ed installazione di un “Apparato di spettroscopia Raman da interfacciare 
esternamente a camera di deposizione in ultra-alto vuoto attraverso flangia in vetro dotata di traslazione 
assiale (Raman in situ)”, CPV 33114000-2, CIG: 8777811EC6, in favore dell’operatore economico 
RENISHAW S.P.A., codice fiscale 05653080019; 

 
− di stipulare il contratto di fornitura ed installazione di un “Apparato di spettroscopia Raman da 

interfacciare esternamente a camera di deposizione in ultra-alto vuoto attraverso flangia in vetro dotata 
di traslazione assiale (Raman in situ)”, CPV 33114000-2, con l’operatore economico RENISHAW 
S.P.A., codice fiscale 05653080019, per un valore contrattuale pari all’offerta economica di € 
108.000,00 iva esclusa. 

 

Avverso il provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’Art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010 (“Codice del 
processo amministrativo”) potrà essere proposto ricorso giurisdizionale, nel termine di trenta giorni, 
decorrente dalla ricezione della comunicazione del presente provvedimento, effettuata ai sensi dell’Art. 
76, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
 
 
 

La Responsabile dell’IMM CNR 
Sede Secondaria di Agrate Brianza 

Dott.ssa Graziella Tallarida 
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