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Provvedimento di Aggiudicazione 

 

Oggetto: fornitura di un Sistema di Georadar e software per l'analisi dei dati da consegnare 

presso la sede di Montelibretti dell’Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche nell’ambito del progetto LIFE 19 NAT/IT/000104 “LIFE SPAN”; 

CIG: ZAE31AB910 

CUP: B79C20000770002 

CPV: 38430000-8 – Apparecchi per analisi e rilevazioni 

 

IL DIRETTORE 

CONSIDERATO che in data 17/05/2021 l’Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri ha 

avviato una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi del D. 

Lgs.50/2016, art. 63, comma 2, lett. b), p. 2, mediante determina a contrarre (prot. 0001784 

del 17/05/2021) per l’affidamento, secondo quanto indicato nella relazione tecnica 

presentata dal Dott. Bruno De Cinti, alla ditta Tree Radar, Inc. in qualità di operatore 

economico unico della fornitura dei beni infungibili riportati in oggetto per un importo 

complessivo di € 29.145,80 Iva esclusa;  

PRESO ATTO che allo scopo di dare la possibilità ad eventuali operatori economici che si 

fossero affacciati sul mercato dopo la stesura da parte di chi di competenza della 

dichiarazione di infungibilità dei beni, in data 17/05/2021 è stato pubblicato sul sito 

istituzionale l’avviso di consultazione preliminare di mercato (protocollo AMMCEN 

0035495);  
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CONSIDERATO che al termine dei giorni di pubblicazione previsti, non risulta essere 

pervenuta alcuna comunicazione da altri operatori economici in merito alla possibilità di 

fornire prodotti identici da altra provenienza;  

VISTA la convalida dell’offerta n. 20210426 inviata dalla Ditta per e-mail in data 

26/04/2021;  

PRESO ATTO dell’esigenza di concludere formalmente la fase del procedimento relativa 

alla selezione ed identificazione dell’operatore economico mediante l’adozione di un 

provvedimento espresso al fine di procedere con la fase contrattualistica esecutiva della 

gara;  

VISTA la richiesta del RUP di procedere alla fase esecutiva dell’appalto di fornitura di cui 

al prot. n°. 0002072 del 07/06/2021;  

DETERMINA 

 Di attribuire forma provvedimentale all’aggiudicazione della fornitura e installazione di un 

Sistema di Georadar e software per l'analisi dei dati nei confronti dell’operatore 

economico denominato Tree Radar, Inc. con sede principale in Silver Spring, Maryland 

(USA)., in base all’offerta presentata n. 20210426 del 26/04/2021, al prezzo di € 

29.145,80 Iva esclusa;  

 Di stabilire le seguenti clausole contrattuali che saranno oggetto di successivo accordo 

commerciale di acquisto:  

- Termine di consegna: n. 45 giorni dalla stipula del contratto;  

- Luogo di esecuzione: Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri del CNR c/o Area di 

Ricerca Roma 1 via Salaria Km. 29,300 00015 Monterotondo Scalo;  

- Penali pari all’uno per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo salvo causa 

di forza maggiore;  
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 Di dare corso alla pubblicità dell’esito della procedura, mediante pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016.  

 

                                                                                     Il Direttore 

                                                                                (Carlo Calfapietra) 
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