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Oggetto: ATTESTAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA DEL 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 UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

RICHIAMATO il Provvedimento della Direzione CNR-IRET Prot. N. 0001947 del 26/05/2021 con 

il quale è stata disposta l’aggiudicazione della procedura di cui in oggetto all’operatore 

economico AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA, con sede legale e sede operativa in 

Cernusco s/n (MI), Via Gobetti, 2/C - 20063, PEC: agilentgarelsca@pecsoci.ui.torino.it, 

Codice fiscale e Partita IVA 12785290151; 

DATO ATTO che l’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i., dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di carattere generale di 

cui all’art. 80 del predetto Decreto, dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, 

comma 1, lettera a) del predetto Decreto nonché delle capacità tecniche-professionali 

dichiarate in sede di gara di cui all’art. 83, comma 1, lettera c) del predetto Decreto; 

DATO ATTO che sono stati avviati i controlli nel seguito indicati sull’operatore economico 

aggiudicatario, ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000:  

 Procedure concorsuali in corso o pregresse; 

 Annotazioni riservate nel casellario gestito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 Provvedimenti previsti dagli artt. 3 e 24 del D.P.R. 313/2002 in materia penale, civile 

e amministrativa risultanti a carico dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 

 Sanzioni amministrative dipendenti da reato previste dall’art. 39 D.P.R. 313/2002; 

 Regolarità fiscale; 
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 Regolarità contributiva; 

 Ottemperanza alla Legge 68/99 non applicabile in quanto trattasi di operatore 

economico non soggetto alle disposizioni di cui alla predetta Legge; 

 Accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui al D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.; 

 Requisiti di idoneità professionale; 

 Capacità tecniche-professionali; 

DATO ATTO che dall’esame della documentazione acquisita:  

 Non risultano presenti procedure concorsuali in corso o pregresse nel Certificato 

camerale; 

 Non risultano iscritte annotazioni riservate nel casellario gestito dall’Autorità 

Nazionale Anticorruzione; 

 Non risultano iscritti reati causa di esclusione nei Certificati generali del Casellario 

Giudiziale; 

 Non risultano iscritte cause di esclusione nel Certificato dell’anagrafe delle sanzioni 

amministrative dipendenti da reato; 

 Non risultano iscritte violazioni definitivamente accertate nel sistema informativo 

dell’anagrafe tributaria;  

 Non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del 

D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. nel Nullaosta antimafia del Ministero dell’Interno; 

 Il DURC (Documento Unico di regolarità Contributiva) è risultato regolare; 

 Risulta comprovata l’idoneità professionale; 

 Risulta comprovato il possesso dei requisiti di capacità tecniche-professionali; 

 

ATTESTA 

1. L’intervenuta efficacia del Provvedimento della Direzione CNR-IRET Prot. N. 0001947 

del 26/05/2021 relativo all’aggiudicazione della gara di cui in oggetto; 

2. Il nulla-osta alla stipula del contratto entro i successivi sessanta giorni dalla data del 

presente provvedimento ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

 

                                                              Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                            (Alessandro Tomassetti) 
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