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PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 PER 

L’AFFIDAMENTO ANNUALE, EVENTUALMENTE RINNOVABILE UNA SOLA 

VOLTA PER UN’ULTERIORE ANNUALITA’, DEL SERVIZIO DI 

RECEPTION/GUARDIANIA PRESSO LA SEDE DELL’ISTITUTO DI SCIENZE 

DELL’ALIMENTAZIONE DEL CNR SITO IN AVELLINO ALLA VIA ROMA 64. 

 

RDO: 2797194     

CIG: 8715306208     

CUI: 80054330586202100052 

 

 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOTTO RISERVA DI EFFICACIA 

 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente 
n. 24 prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di 
pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 
aprile 2015, entrato in vigore in data 1° maggio 2015;  

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, emanato con Provvedimento del Presidente CNR n. 14 in data 18 febbraio 2018, prot. 
n. 12030, ed entrato in vigore il 1 marzo 2019;  

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 del 19 aprile 2016 e successive 
disposizioni integrative e correttive; 

VISTO il Provvedimento del Direttore Generale del CNR n. 125 del 28/12/2020 (prot. 
AMMCNT-CNR 0084130/2020) relativo alla nomina del Direttore dell’Istituto di Scienze 
dell’Alimentazione nella persona del Dott. Michelangelo Pascale a decorrere dal 01/02/2021; 

VISTA la determina a contrarre del Direttore dell’Istituto di Scienze dell’Alimentazione del 
CNR, Dott. Michelangelo Pascale, prot. n. 513/2021, con cui si disponeva l’avvio di una 
procedura di gara per il servizio di reception/guardiania presso la sede dell’ISA;  

VISTO che la determina di cui sopra nominava quale Responsabile Unico del Procedimento il 
Dott. Alfonso De Giulio; 

VISTO il provvedimento del Direttore dell’Istituto di Scienze dell’Alimentazione del CNR, 
Dott. Michelangelo Pascale, prot. n. 1268/2021, di nominata della commissione giudicatrice, ai 
sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016; 

VISTO il verbale di gara della Commissione giudicatrice, prot. n. 1473/2021; 

VISTA la proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico del Procedimento Dott. Alfonso 
De Giulio, prot. n. 2236/2021 che annulla e sostituisce la precedente proposta di aggiudicazione 
prot. n. 1477/2021; 

VISTO l’art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016; 

RICHIAMATI gli artt. 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016; 
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RAVVISATA l’urgenza di assicurare il servizio, che non può subire interruzioni senza 
compromettere la sicurezza dell’infrastruttura e delle strumentazioni presenti nell’Istituto di 

Scienze dell’Alimentazione, avvalendosi di quanto disposto dall’art. 32, combinato 

disposto dei comma 8 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016; 

ACCLARATO che la verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in sede di offerta è in 
corso di svolgimento e che la presente aggiudicazione definitiva, in conformità alle disposizioni 
di cui all'art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016, diventa efficace dopo l'accertamento con esito 
positivo dei detti requisiti;  

RITENUTO NECESSARIO AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE l'affidamento del 
servizio di reception/vigilanza dell’ISA-CNR; 

RITENUTO NECESSARIO CONDIZIONARE L'EFFICACIA della presente 
determinazione di aggiudicazione definitiva all'esito positivo della verifica dei requisiti di legge 
previsti dall'art. 32 c. 7 del D.Lgs 50/16 s.m.i.; 

DATO ATTO che, come previsto dall'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 si procederà alla 
verifica del possesso dei requisiti di legge in capo alla ditta aggiudicataria, e al momento 
dell'esito delle verifiche si provvederà ad assumere la determinazione di aggiudicazione 
definitiva ai sensi di legge;  

RITENUTA la necessità di provvedere, seppure in pendenza della conclusione con esito 
positivo dei controlli sui requisiti, all'avvio dell'esecuzione del contratto anche in via d'urgenza 
sotto riserve di legge, attesa l'esigenza di erogare il servizio;  

 

DETERMINA 

DI APPROVARE ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la proposta di 
aggiudicazione;  

DI DARE ATTO CHE, nel caso in cui la ditta aggiudicataria COSMOPOL S.p.A. non dovesse 
risultare in possesso dei requisiti, si procederà automaticamente alla revoca dell'affidamento del 
servizio e dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, fatte salve le ulteriori conseguenze di 
legge, senza che la ditta abbia a pretendere nulla al di fuori del corrispettivo relativo al servizio 
svolto fino a quel momento;  

DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela 
nei casi consentiti dalla normativa vigente, diverrà efficace a seguito di riscontro positivo sulla 
verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario; 

CHE la presente aggiudicazione annulla e sostituisce la precedente aggiudicazione prot. n. 
1483/2021. 

                                                                                                       

 

  IL DIRETTORE  

       Dott. Michelangelo Pascale 
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