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OGGETTO: Provvedimento di aggiudicazione per l’affidamento del contratto 

avente per oggetto la fornitura di Tubi Barcodati per lo storage dei campioni.  

CUP B82I12000530001 - CIG 8743947554 - CUI 80054330586202100259 

CPV 33141000-0 

LA RESPONSABILE 

CONSIDERATO che in data 13/05/2021 l’Istituto di Ricerca Genetica e 

Biomedica ha avviato una procedura negoziata senza previa pubblicazione di 

bando ai sensi del Decreto Legislativo n.50/2016, art. 63, comma 2, lett. b), 

p.2, mediante determina a contrarre Prot. CNR-IRGB n. 0001243 per 

l’affidamento del contratto avente per oggetto la fornitura di Tubi Barcodati per 

lo storage dei campioni;  

CONSIDERATO che il fornitore individuato è l’Operatore Economico Twin Helix 

S.r.l., sede legale via Paolo Andreani 6 - 20122 MILANO – C.F. e P.IVA 

05819650960 quale incaricato alla distribuzione dalla società Brooks Life 

Science attraverso la Dichiarazione di esclusività rilasciata in data 30/04/2021 

acquisita agli atti con Prot. CNR-IRGB N. 0001221 del 11/05/202, per un 

importo complessivo di € 58.109,00 (Euro Cinquantottomilacentonove/00) 

oltre IVA; 

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

economici che si fossero affacciati sul mercato in data 14/05/2021è stato 

pubblicato sul sito istituzionale l’avviso di consultazione preliminare di 

mercato; 

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. 1066/2021/RC del 29/04/2021 del citato 

operatore economico;  

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;  
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VERIFICATO il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 

del Codice dei contratti pubblici tramite AVCPass; 

VALUTATA la necessità di provvedere all’acquisizione di quanto sopra; 

DISPONE 

- di procedere all’acquisto con aggiudicazione all’operatore economico Twin 

Helix S.r.l., sede legale via Paolo Andreani 6 - 20122 MILANO – C.F. e 

P.IVA 05819650960; 
- la successiva assunzione dell’impegno di spesa sulla voce di bilancio: 

13012 “Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari”, GAE P0S0path, 

residui 2019 – CUP B82I12000530001, per l’importo di 58.109,00 (Euro 

Cinquantottomilacentonove/00) oltre IVA in favore dell’operatore 
economico sopra richiamato, codice terzo SIGLA 128194. 

 
                                             LA RESPONSABILE UNICA DEL PROCEDIMENTO  

                                                                                Prof.ssa Marcella Devoto 
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