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OGGETTO: Provvedimento di aggiudicazione per l’affidamento del contratto avente per 

oggetto la fornitura di Reagenti da laboratorio (Reagenti per la quantificazione di molecole 

biomarcatori della neurodegenerazione) -  

CUP B39J21009400005  

CIG 87739837D1  

CUI  80054330586202100078               

CPV 24496500-2 

 

IL RESPONSABILE 

CONSIDERATO che in data 15/07/2021 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 Reagenti da laboratorio 

(Reagenti per la quantificazione di molecole biomarcatori della neurodegenerazione);  

CONSIDERATO che il fornitore individuato è l’Operatore Economico Quanterix 

Corporation___ sede legale 900 Middlesex Turnpike 01821 Billerica MA– Stati Uniti –

individuato attraverso la Dichiarazione di esclusività rilasciata in data 28/01/2021 acquisita agli 

atti con Prot. CNR-IRGB N. 0001900 del 14/07/2021, per un importo complessivo di € 

137.740,00 (Euro Centotrentasettesettecentoquaranta/00) oltre IVA; 

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

fossero affacciati sul mercato in data 15/07/2021 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. Q-053574 -- del 07/12/2021 dell’Operatore Economico 

QUANTERIX CORPORATION acquisito agli atti con Prot. CNR – IRGB n. 0001900 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;  

PRESO ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme 

riguardanti l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.Lgs. 33/2013 e, pertanto se ne dispone la 

pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente;  
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PRESO ATTO che l’Ente 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. 

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

DISPONE 

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

Quanterix Corporation___ sede legale via 900 Middlesex Turnpike 01821 Billerica – 

Stati Uniti –P.IVA 20-8957988 

 

- la successiva assunzione dell’impegno di spesa sulla voce di bilancio: 13024 “Prodotti 

Chimici”, GAE__ P00RSAR4, residui 2019 – CUP __ B39J21009400005, per l’importo 

di 137.740,00 (Euro Centotrentasettesettecentoquaranta//00) oltre IVA in favore 

dell’operatore economico sopra richiamato, codice terzo SIGLA_ 238444. 

                                          

IL RESPONSABILE UNICO 

DEL PROCEDIMENTO  

                                   Dott. Edoardo Fiorillo 
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