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PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE E DI IMPEGNO DEFINITIVO 

 

OGGETTO: Affidamento servizio di sequenziamento DNA campioni relativi al progetto 

“SVILUPPO DI METODOLOGIE INNOVATIVE PER LO SFRUTTAMENTO 

SOSTENIBILE DELLE RISORSE BIOLOGICHE NELLA LAGUNA DI LESINA 

(CATCHUPFISH)” – CIG Z4F30B8869 - CUP B19G18000100009 (ambito P.O. FEAMP 2014-

2020). 

La Responsabile di Sede Secondaria 

 

VISTA la Decisione a contrattare Prot. N° 915 del 23/02/2021; 

 

VERIFICATA la proposta di aggiudicazione disposta dal RUP in data odierna; 

 

VISTO l’art. 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2016; 

 

VISTO il bilancio di previsione del CNR per l’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio 

di Amministrazione con deliberazione n. 290/2020 (Verb. 422) del 15/12/2020; 

 

DETERMINA 

 

DI PRENDERE ATTO della documentazione in premessa; 

 

DI APPROVARE ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 la proposta di aggiudicazione 

in premessa; 

 

DI AGGIUDICARE la fornitura in oggetto all’operatore economico IMR – Integrated Microbiome 

Resource - Canada, al prezzo di Dollari canadesi 15.750,00 per un numero di 629 campioni oltre a 

recupero spese (attuale controvalore Euro 10.469,26 inclusi oneri per la sicurezza per Euro 1.000,00 

ed al netto di IVA); 

 

DI DARE ATTO che l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs 50/2016, modificato 

dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017, diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti (verifica dei requisiti già effettuata in fase di determina a contrarre); 

 

DI AUTORIZZARE la stipula del contratto tra la stazione appaltante e il già citato operatore 

economico; 

 

DI PROVVEDERE all’assunzione dell’impegno definitivo della spesa di € 12.772,50 IVA inclusa 

in favore del già citato operatore economico, con imputazione nei GAE specifici del progetto di 

ricerca DTA.AD002.427 alla Voce del piano 13083; si precisa che tale importo potrà subire delle 

variazioni dovute all’oscillazione dei cambi ed agli oneri bancari; 

 

DI TRASMETTERE copia della presente agli uffici competenti per i successivi adempimenti. 

 

La Responsabile di Sede Secondaria 

    Dott.ssa Antonietta Specchiulli 


		2021-03-11T09:31:30+0100
	Specchiulli Antonietta




