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PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 
 
Procedura affidamento ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. b) p. 2) del D.Lgs. n. 50/2016 previa pubblicazione di 
Avviso per verifica unicità tecnica, con scopi di ricerca sperimentale per la fornitura ed installazione di 
strumentazioni nell’ambito del piano biennale infrastrutture DISBA di cui alla delibera del CdA 136/2020- 
PROGETTO FENOTIPIZZAZIONE – SISTEMA DI MISURA EMISSIONI GASSOSE   
 
CIG:   8851457563 
CUP:   B55J19000360001 
CUI:   80054330586202100307 
CPV:  38430000-8- Strumenti di misura 
  

La sottoscritta dott.ssa Marina BUFACCHI, direttore f.f. dell’ISAFOM - CDR 084.0000 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR, emanato con provvedimento n. 014 del 
Presidente di cui al prot. AMMCNT-CNR n.0012030/2019 del 18/02/2019, entrato in vigore a far data dal 
01/03/2019;  

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e pubblicato nel Supplemento 
ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005.  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture ” pubblicato nel 
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 del 19 aprile 2016 – Serie 
generale; 

 VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 290/2020 (Verb. 422) del 15/12/2020 di 
approvazione del Bilancio Preventivo per l’esercizio finanziario 2021, nel cui ambito sono stati previsti idonei 
stanziamenti per il finanziamento delle attività di ricerca dell’Isafom tra cui sistema di misura emissioni 
gassose approvato nell’ambito del Piano Biennale Infrastrutture del DISBA con delibera CdA n. 134/2020 per 
un per un importo di €    57.390,16 oltre IVA, assegnando alla procedura il codice CUI n.  
80054330586202100307; 

VALUTATA la relazione contenuta nella richiesta di acquisto sottoscritta dal dott. Magliulo in cui sono 
specificate le caratteristiche tecniche e le specifiche configurazioni, essenziali alla infrastruttura da acquisire 
per soddisfare adeguatamente il potenziamento della stazione di misura di Eboli – Borgo Cioffi – inclusa nella 
rete Europea ICOS, con l’individuazione dei seguenti due sistemi laser: 
• GasFinder GF3-OP-CH4-B @1650nm Num/Graph Display 
• GasFinder GF3-OP-NH3 @1540 nm Num/Graph Display 
quali strumentazioni funzionalmente collegate all’attività di ricerca, uniche a soddisfare adeguatamente il 
fabbisogno; 
 
CONSIDERATO che beni in questione sono prodotti esclusivamente dalla soc.  BOREAL Laser Inc – Canada, di 
cui viene allegata alla relazione dichiarazione unicità dei beni con indicazione del distributore esclusivo 
europeo nella soc. BOREAL Europe BV, e di quest’ultima la quotazione di € 57.360,55 iva esclusa ritenuta 
congrua dal responsabile; 
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VISTO l’AVVISO VOLONTARIO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO pubblicato sul sito 
istituzionale CNR www.urp.cnr.it    con scadenza    ORE 18:00 DE 15/10/21 per la verifica dell’infungibilità 
tecnica dei sistemi laser e che non sono pervenute manifestazione a partecipare alla procedura di cui trattasi 
da parte di altri operatori economici ma unicamente l’istanza della soc. BOREAL Europe BV - quale 
distributore esclusivo europeo di conferma offerta per un importo di € 57.360,55 e che l’offerta risulta 
congrua sulla base delle indicazioni del responsabile scientifico e del RUP; 

VALUTATA la relazione del RUP sulla correttezza del procedimento; 
 
VISTO il provvedimento DiSBA prot. n. 42888 del 14/06/2021di relativo allo storno n.  10896/2021 con il 
quale sono state ritrasferite le risorse pari ad € 70.016,00 destinate alla acquisizione di detta strumentazione 
nell’ambito del Programma Sviluppo Infrastrutture di cui alla delibera CNR 134/2020 del 27/05/2020 
(Progetto 3 Fenotipizzazione - II tranche -CUP B55J19000360001; 
  
ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa allocata sul progetto SAC.AD002.172 
Sviluppo delle Infrastrutture e Programma Biennale degli Interventi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, al 
GAE P0000593, voce del piano 22010 “Attrezzature scientifiche”;  
 
CONSIDERATO che vi sono i presupposti normativi e di fatto per acquisire la fornitura in oggetto; 

DETERMINA 

 DI AGGIUDICARE in esito alla procedura ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. b) p. 2) del D.Lgs. n. 50/2016 e previa 
verifica amm.va su sito VIES, l’affidamento diretto della fornitura di due sistemi laser: 
• GasFinder GF3-OP-CH4-B @1650nm Num/Graph Display 
• GasFinder GF3-OP-NH3 @1540 nm Num/Graph Display 
alla soc. BOREAL Europe BV     di   

DI STABILIRE che le condizioni essenziali della fornitura siano: 
 - Termine di consegna: non oltre 120 giorni naturali consecutivi dalla stipula del contratto o dall’invio 

del buono d’ordine;  
- consegna franco destinazione: presso la sede dell’ISAFoM -CNR, P. le Enrico Fermi, 1 – Località 

Granatello 80055 Portici (NA);  
- Penali pari all’uno per mille dell’importo contrattuale netto;  
- Modalità e termini di pagamento: bonifico bancario su c/c dedicato entro 30 giorni dalla  
   data di ricevimento della fattura previo riscontro di attestazione di regolare    
   esecuzione e/o collaudo; 
  

DI IMPEGNARE la somma di € 70.016,00, a valere sul GAE P0000593/2020, voce del piano 22010 
“Attrezzature scientifiche; 

 DI PROCEDERE alla pubblicazione degli atti del procedimento ai sensi del combinato disposto dell’art. 37 del 
d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29 e 73 comma 4 e 5 del d.lgs. 50/2016.  

 

Il Direttore ff 
Marina Bufacchi 
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