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Oggetto: provvedimento di aggiudicazione della RdO n. 2811433/2021 (CIG: ZEA31E35C6) per la 

fornitura di hardware e periferiche per il Progetto di  ricerca  LIFEWATCH  (CUP B82F20000100007). 

 

IL DIRETTORE 

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche”;  

VISTO il vigente Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, e, in particolare, la Parte II - Titolo I che disciplina l’attività contrattuale;  

VISTO il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento del C.N.R.;  

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;  

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020, 

n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, il quale all’art. 1, primo 

comma, deroga all’art. 36, comma 2 del d.lgs. 50/2016, prevedendo l’applicazione delle procedure di 

affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo art. 1 qualora la determina a contrarre o altro atto di 

avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021; 

VISTA la decisione a contrattare prot. IRET n. 0001973 del 28/05/2021 ed i suoi allegati, per 

l’acquisizione, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della L. n. 120/2020, secondo il criterio del minor 

prezzo, di hardware e periferiche (CIG: ZEA31E35C6);  

VISTA la documentazione relativa alla procedura di Richiesta d’Offerta (RdO) aperta al mercato n.  

2811433, formulata tramite MePa del portale Acquistinretepa di Consip; 

PRESO ATTO che alla procedura in oggetto hanno presentato offerta nel termine fissato 11 operatori 

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

dei beni in questione; 

CONSTATATA la regolarità delle offerte economiche pervenute e della relativa documentazione allegata 

ad essa;  
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PRESO ATTO che, sulla base delle risultanze della sopracitata procedura RdO MePA n. 2811433, che 

si evince dal documento di Riepilogo delle attività di Esame delle offerte ricevute (in allegato), la 

graduatoria finale degli operatori economici partecipanti risulta essere la seguente:   

1. R STORE SPA con P. Iva 05984211218 e prezzo offerto pari a € 3843,00. 

VISTA la regolarità contributiva certificata dal DURC on line prot. n. INAIL 26512628 scadenza validità 

09/10/2021 della R STORE SPA;  

ACCERTATA la regolarità degli atti e della procedura;  

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria, a valere sulle disponibilità per il  progetto “Lifewatch” 

con CUP B82F20000100007, vocI di bilancio n. ri 22014 e 22017; 

 

DETERMINA 

 

- di aggiudicare la fornitura in oggetto all’operatore economico R STORE SPA con P.  Iva n. e codice fiscale 

05984211218, e con sede in via Vittoria Colonna 14 Napoli 80121, per aver presentato l’offerta per 

un prezzo totale pari ad  €  3843,00  (euro tremila ottocento quaranta tre/00) IVA esclusa, che è risultato 

essere il prezzo più basso;  

-di dare comunicazione all’URP-CNR dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione;  

-di procedere alla sottoscrizione del Documento di stipula della RdO in questione. 

 

 

Il Direttore 

Dott. Carlo Calfapietra 
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