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PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE E DI IMPEGNO DEFINITIVI 
 

OGGETTO: Ricambio filtri per cappe da laboratorio CAPTAIR, TOXICAP 1624, per vapori organici 
predominanti 
 
C.I.G. ZA530A290D          CUP // 

 
Il Responsabile di Sede 

 
VISTA la Decisione a contrattare Prot. N° 0000863 del 16/02/2021 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione del bilancio di previsione del CNR per 
l’esercizio finanziario 2020 n. 217/2019 del 29/11/2019 Verbale 362; 
PRESO ATTO CHE l’offerta prescelta soddisfa i principi di proficuità e congruità; 
PRESO ATTO CHE la procedura di affidamento individuata persegue gli obiettivi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza dell’azione amministrativa e di semplificazione del procedimento amministrativo; 
PRESO ATTO della verifica della copertura finanziaria; 
DICHIARA che per l’affidamento in oggetto si è proceduto mediante procedura semplificata di cui all’art. 32, 
comma 2, del D.Lgs. 50/2016, e in conformità alle linee guida dell’ANAC n.4 del 26.10.2016, par. 3.1.2 e che 
per l’individuazione degli operatori economici si è proceduto mediante ricerca di mercato (richiesta di una o 
più offerte):  

a) Ricerca e individuazione dell’operatore economico fuori dal mercato elettronico: 
Non è stato possibile o non si è ritenuto opportuno reperire su MePA un prodotto rispondente alle 
esigenze per la seguente motivazione i ricambi offerti sono unici per le cappe CAPTAIR mod.- 
TOXICAP 1624 e che inoltre sono prodotti esclusivamente dalla ERLAB D.F.S S.A.S  , si è pertanto 
provveduto all’acquisizione di una offerta 

 
DETERMINA 

DI PRENDERE ATTO della documentazione in premessa; 
DI AGGIUDICARE la fornitura in oggetto tramite procedura affidamento diretto; 
DI AGGIUDICARE quanto in oggetto all’operatore economico ERLAB D.F.S S.A.S   
 
per il prezzo complessivo di € 1.996,00 oltre IVA; 
DI AUTORIZZARE la stipula del contratto tra la stazione appaltante e il già citato operatore economico; 
DI PROVVEDERE all’assunzione dell’impegno definitivo della spesa di € 1.996,00 in favore del già citato 
operatore economico, con imputazione nel GAE/Progetto  P0000098 Voce del Piano 13017 
DICHIARA l’insussistenza del conflitto di interesse di cui all’Art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Il Responsabile di Sede 

Dott. Marco Sacchi 
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