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Oggetto: PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 

DELL’ART. 36 comma 2 LETT.B) D. LGS. 50/2016 e S.M.I.MEDIANTE RICHIESTA  DI  

OFFERTA  (RDO)  SUL  MERCATO ELETTRONICO  DELLA  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

(MEPA), PER   L’ACQUISIZIONE   DELLA FORNITURA DI UN GASCROMATOGRAFO GC  

MS,  DA  INSTALLARE  PRESSO  LA  SEDE  DI PISA DELL’ISTITUTO DI RICERCA   SUGLI   

ECOSISTEMI   TERRESTRI   DEL   CONSIGLIO   NAZIONALE   DELLE   RICERCHE CIG: 

857007057D – CUP: B55J19000360001 – CUI: 80054330586202000373 – CPV 38432210-7 

 

IL RESPONSABILE DELLA SEDE IRET DI PISA 

 

- VISTA la Determina a contrarre Prot. CNR IRET n. 0004586 del 22/12/2020 con la quale è 

stato approvato l’avvio della procedura con RDO sul Mercato Elettronico della PA di cui in 

oggetto da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in base ai parametri di cui alla 

Lettera di invito, con un importo a base d’asta pari a € 98360,65 oltre IVA senza oneri per i 

rischi da interferenza;  

- PRESO ATTO che è stata pubblicata sul “profilo del Committente” (sito URP del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche) l’indagine di mercato per le manifestazioni di interesse da parte 

degli operatori economici interessati;  

- VISTA la documentazione relativa alla procedura di Richiesta d’Offerta (RdO) n. 2776232 

formulata tramite MePa del portale Acquisti in rete PA di Consip;  

-PRESO ATTO che alla procedura in oggetto, di n. 5 operatori economici invitati, selezionati 

tra quelli abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per la 

fornitura dei beni in questione, solo uno ha presentato offerta;  

- DATO ATTO che con Provvedimento Prot. CNR IRET N. 0001525 del 27/04/2021 è stata 

nominata la Commissione giudicatrice per svolgere le operazioni di valutazione delle 

offerte tecniche ed economiche;  

- TENUTO CONTO che entro il termine prefissato dalla RDO n. 2776232 delle ore 18:00 del 

26/04/2021 è pervenuta l’offerta dell’Operatore economico:  

1. AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 

comma 2, lett. a);   

- DATO ATTO che la documentazione amministrativa presentata dall’operatore economico 

è risultata regolare, come da verbale di gara n. 1 (Prot. CNR IRET n. 1624/2021);   
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- VISTI i verbalI di gara n. 2, 3 e 4 (Prot. CNR IRET n. 1832/2021) con i qualI la Commissione 

giudicatrice, nominata con provvedimento Prot. CNR IRET N. 0001525 del 27/04/2021, ha 

provveduto all’esame e alla valutazione dell’offerta tecnica con l’assegnazione del 

relativo punteggio, attribuendo il punteggio di 57 punti su un massimo di 80;  

- PRESO ATTO del verbale di gara n° 4 con cui la Commissione giudicatrice – in seduta 

pubblica - ha aperto la busta dell’offerta economica dell’Operatore economico 

suindicato da cui risulta un prezzo di € 82.013,20 oltre IVA equivalente ad un punteggio di 

20 punti su un massimo di 20; il RUP ha proposto l’aggiudicazione della gara all’Operatore 

economico AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA;  

- VISTI gli artt. 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

- VISTO il bilancio di previsione del CNR per l’esercizio finanziario 2020, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 317 del 29/11/2019, Verbale n. 392;  

- DATO ATTO che l’aggiudicazione di cui al presente provvedimento diventerà efficace 

dopo l’esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 

comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

DISPONE 

1. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la proposta di 

aggiudicazione sopra richiamata; 

2. DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione 

della gara a procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento della fornitura di un 

gascromatografo GC MS di cui all’oggetto, in favore del sottonotato operatore 

economico: 

• AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA, con sede legale e sede operativa in Cernusco s/n 

(MI), Via Gobetti, 2/C - 20063, per un importo pari ad € 82013,20 (Euro 

ottantaduemilatredici/20) oltre IVA senza oneri per la prevenzione dei rischi da interferenza; 

3. DI DARE ATTO che l’Amministrazione 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.; 

4. DI PROVVEDERE all’assunzione dell’impegno definitivo delle seguenti spese: 

• € 100.056,10 IVA inclusa (residui anno 2020), Voce del piano 22010 “Attrezzature 

scientifiche” sul GAE P0000083 progetto “Sviluppo delle Infrastrutture e Programma Biennale 

degli Interventi del Consiglio Nazionale delle Ricerche"; 
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5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti per i successivi 

adempimenti. 

DICHIARA 

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

 

                                                                                           Il Responsabile sede IRET di Pisa 

                                                                                                   Dott. Roberto Pini 

 

     


		2021-05-26T15:21:45+0200
	Pini Roberto




