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OGGETTO: acquisizione di strumentazione scientifica Zetasizer ULTRA – Red 
Label - Provvedimento espresso di aggiudicazione. 

CIG 8939629F36- CUP B84G19000180008 - CUI 80054330586202100359 
 

 

IL RESPONSABILE 

CONSIDERATO che in data 04.11.2021 l’Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica 
IRGB ha avviato una gara negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi 
dell’art.63, comma 3, lett.a), D.Lgs.50/2016, mediante decisione di contrattare (prot. 
2965 del 04/11/2021) per l’affidamento alla ALFATEST S.R.L. in qualità di 
produttore/fornitore unico ed esclusivo dei beni riportati in oggetto per un importo 
complessivo di € 73.770,00 (oltre IVA);  

CONSIDERATO che in data 05.11.2021 è stato pubblicato sul sito istituzionale	
https://www.urp.cnr.it/ un avviso di consultazione preliminare di mercato volontario 
relativo all’indizione della procedura in oggetto e che in data 12.11.2021 è stata 
pubblicato un errata corrige, per la durata di n.13 giorni solari 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 unicità e esclusività dei 
beni da acquistare, di avere la possibilità di offrire la propria fornitura;  

ACCERTATO che alla data di scadenza del 18.11.2021 non risulta essere pervenuta 
alcuna comunicazione da parte di operatori economici alternativi in merito alla 
possibilità di fornire prodotti identici da altra provenienza; 

PRESO ATTO che l’attrezzatura Zetasizer ULTRA – Red Label oggetto del presente 
provvedimento rientra nei beni da acquisire previsti della Programmazione Biennale di 
Fornitura e Servizi per il biennio 2020/2021 del CNR, CUI 80054330586202100359; 

CONSIDERATA l’esigenza di concludere formalmente la fase di aggiudicazione del 
procedimento iniziata con la decisione di contrattare mediante l’adozione di un 
provvedimento espresso al fine di consentire alla Segreteria Amministrativa di avviare 
la fase contrattualistica del procedimento di acquisto senza incertezze in merito alla 
non violazione dei principi di trasparenza e par condicio e al rispetto dei termini 
temporali stabiliti in normativa; 

PRESO ATTO altresì dell’esigenza di rendere fruibili i beni nel più breve tempo 
possibile onde consentire l’esecuzione delle fasi progettuali nel rispetto della tempistica 
prevista  



		

IRGB-	Istituto	di	Ricerca	Genetica	e	Biomedica	
Sede	Secondaria	di	Milano	

Via	Fantoli	16/15		
20138	Milano	

C.f.	80054330586	-	P.I.	02118311006	
	

	

	 	 	 	

DETERMINA 

• L’aggiudicazione della fornitura in oggetto alla ditta Alfatest Srl assume forma 
provvedimentale espressa, alle condizioni espresse nella decisione di contrattare; 

• Alla presente aggiudicazione non si applica il termine dilatorio di cui al comma 
10, lett. b), art. 32, D. Lgs. 50/2016; 

• Si avvia l’esecuzione del contratto di fornitura, riservandosi di procedere ai 
pagamenti pattuiti all’esito positivo delle seguenti condizioni: 

1. Verifica del possesso dei requisiti di legge da parte dell’operatore economico; 

2. Positiva verifica della corrispondenza dei beni consegnati con quanto 
ordinato; 

• Di dare corso alla pubblicità dell’esito della procedura, mediante pubblicazione, 
ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016. 

 
      Il responsabile IRGB CNR sede di Milano 
      Prof. Gianluigi Condorelli 
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