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DECRETO DI IMPEGNO 

Il DIRETTORE F.F. 

VISTA il Provvedimento n. 37/2020 alla Dott.ssa Marina Bufacchi per la nomina di Direttore F.F. 

dell’Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo (ISAFOM) con decorrenza 

01/04/2020 prot. AMMCNTCNR 0021270/2020. Il presente provvedimento  viene rettificato  in parte 

quo  con il provvedimento n. 47 per la sola qualifica professionale; 

 

VISTA decisione a contrattare prot 300/2021 avente ad oggetto acquisizione urgente di servizio 

annuale di pulizia giornaliere e periodiche con implemento di pulizie straordinarie covid19 presso 

la sede secondaria del CNR ISAFOM di Perugia periodo : 2021-2022   in scadenza al 28/02/2021. 

 

VISTO il codice CIG ZF330B9F0B; 

 

VISTO l’indagine di mercato svolta dal RUP con il reperimento di tre preventivi da tre operatori 

economici; 

VISTA La trattativa diretta su MEPA n. 161465 in base  art. 36 comma 2 lett. A del D.Lgs. 50/2016 

che consente “per l’affidamento di importo inferiore ai 40.000,00 euro mediante l’affidamento diretto 

  

VISTO il verbale del Rup del 24/02/2021 PROT. 0000325 in cui propone l’affidamento alla T.A. 

Tecnologie Ambientali SRLS., in affidamento diretto, considerato il possesso dei requisiti;  

DECRETA 

Di prendere atto della documentazione citata nelle premesse; 

Di Aggiudicare, ai sensi dell’art. 36 lettera a del D. Lgs 50/2016 l’operatore economico 

T.A.Tecnologie Ambientali SRLS; 

Di predisporre il repertorio contratti su SIGLA per l’importo totale  relativo alla fornitura pari a € 

8.220,00 (Iva esclusa); 

Di affidare al competente Ufficio di Ragioneria della Sede Centrale del CNR la registrazione 

dell’impegno definitivo relativamente al contratto in premessa, importo pulizia servizio ordinario € 

7.612,80 e importo pulizie straordinarie covid 19  € 2.415,60  entrambi gli importi Iva inclusa. 

Il Direttore f.f. 
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