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Provvedimento 

di aggiudicazione e di impegno definitivo 

Procedura CIG: Z1130DA1AA  

IL RESPONSABILE 

RICHIAMATO il provvedimento di Decisione di Contrattare prot. CNR IRIB n. 0000815/2021 del 
02/03/2021 a seguito del quale è stata avviata la procedura di affidamento della fornitura di materiale 
di consumo specifico di laboratorio prodotto da Agilent Technologies, da impiegare nell’ambito del 
Progetto “PKU Smart-Sensor: Realizzazione e validazione di un sistema Point-of-Care, per il 
monitoraggio home-testing di fenilalanina in pazienti affetti da iperfenilalaninemie” - id 
08RG7211000341, CUP: B61F19000080002, con una spesa prevista di € 2.207,00 (IVA 22% 
esclusa); 
 

VISTO che con il provvedimento sopra richiamato si è stabilito: 

- di procedere ad affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

a mezzo indizione di una Richiesta di offerta (RdO) in MePA da rivolgere agli operatori economici 

iscritti alla categoria “Ricerca, Rilevazione Scientifica e Diagnostica” con il CPV 33696500-0; 

- di aggiudicare la fornitura con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) 

del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

- di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida al fine di non dilatare la 

durata del procedimento di affidamento e di rispettare i tempi imposti dalla programmazione 

progettuale; 

 

VISTO l’impegno di spesa provvisorio n. 2020/9170000153, esercizio finanziario 2020, sul GAE 

P0000025, capitolo 13012 “Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari”, progetto 

DSB.AD008.563 “PKU Smart-Sensor”, creditori e debitori diversi (codice terzo 2); 

 

VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Cristina Calì sulla procedura 
di affidamento della fornitura in MePA a seguito RdO n. 2757024, prot. CNR IRIB n. 0001093 del 
17/03/2020,  
 
PRESO ATTO  
- della graduatoria provvisoria, 
- della proposta di aggiudicazione alla ditta Agilent Technologies Italia spa – P. Iva 12785290151 

per l’offerta economica di € 2.192,10 (IVA 22% esclusa);  
 
VISTO che le verifiche sui requisiti di ordine generale di cui alle “Linee Guida n. 4 di attuazione del 

D.Lgs. 50/2016” (approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e 

aggiornate con delibere n. 206 del 01/03/2018 e n. 636 del 10/7/2019) eseguite nei confronti della 

Ditta predetta hanno fornito un esito positivo; 

 
RITENUTO che la procedura di acquisto individuata persegua gli obiettivi di economicità, efficacia, 

tempestività e correttezza dell’azione amministrativa e di semplificazione del procedimento; 

RITENUTO opportuno provvedere 

DISPONE 

DI CONFERMARE la graduatoria provvisoria; 
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DI APPROVARE ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la proposta di aggiudicazione del 

RUP; 

DI AGGIUDICARE l'affidamento per la fornitura di materiale di consumo specifico di laboratorio 
prodotto da Agilent Technologies per l’importo di € 2.192,10 (IVA 22% esclusa) alla ditta Agilent 
Technologies Italia spa, P. Iva 12785290151; 
 
DI RENDERE definitivo l’impegno di spesa di cui alle premesse, creditore Agilent Technologies Italia 

spa (codice terzo 45514), importo € 2.674,36; 

 

DI STIPULARE il contratto in MePA con la ditta Agilent Technologies Italia spa con sede in via Piero 

Gobetti n. 2/c - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), P. Iva 12785290151; 

 

DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 37 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 

 

DICHIARA 

In riferimento alla procedura di affidamento sopra riportata di non trovarsi in situazione di conflitto 

di interesse di cui all’art. 42 del D.Lgs 50/2016. 

 

 

                                                                          Il Responsabile IRIB sede di Catania 

                                                                                      Dott. Enrico Parano 
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