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PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE E DI IMPEGNO DEFINITIVO 

PROCEDURA NEGOZIATA SOPRA SOGLIA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI 
GARA AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETTERA B) PUNTI 2 E 3 DEL D. LGS. N° 50/2016 E 
S.M.I. PER L’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI UNO SPETTROMETRO DI MASSA A 
FILTRO QUADRUPOLARE ACCOPPIATO AD UN SISTEMA FT-MS BASATO SULLA NUOVA 
TECNOLOGIA ORBITRAP, DENOMINATO ORBITRAP EXPLORIS 120 E ACCESSORI  DA 
CONSEGNARE E INSTALLARE PRESSO I LABORATORI DELL’ISTITUTO PER IL SISTEMA 
PRODUZIONE ANIMALE IN AMBIENTE MEDITERRANEO (ISPAAM) DEL CONSIGLIO 
NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR) NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO 
SVILUPPO DELLE Infrastrutture del CNR 2019-2020 - METABOLOMICA  

CIG. 8898253EA8  

CUP: B55J19000360001  

CUI: 80054330586202100090  

IL DIRETTORE FF 

VISTA la Decisione a Contrattare a firma del Direttore ff dell’Istituto per il Sistema Produzione 
Animale in Ambiente Marino del CNR (CNR-ISPAAM), Dott. Andrea Scaloni, Prot. n.0001027/2021 
a seguito della quale è stata avviata la procedura per la fornitura di uno spettrometro di massa a 
filtro quadrupolare accoppiato ad un sistema FT-MS basato sulla nuova tecnologia orbitrap, 
denominato orbitrap exploris 120 e accessori per una spesa prevista di €.222.130,00= + IVA (22%).  

VISTO che con la Decisione a contrarre sopra richiamata si è stabilito:  

- di procedere all’acquisizione mediante procedura negoziata sopra soglia senza previa 
pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) punti 2 e 3 del d. lgs. 
n° 50/2016 e s.m.i, utilizzando quale strumento di negoziazione la piattaforma messa a 
disposizione da CONSIP in modalità ASP previa pubblicazione di apposito avviso con le 
seguenti finalità: 
a) Informare gli operatori economici dell’intenzione della Stazione appaltante di attivare la 

suddetta procedura, e della conseguente necessità per gli stessi di effettuare la 
registrazione alla piattaforma telematica di negoziazione in modalità ASP messa a 
disposizione dalla Consip S.p.A.; 

b) Individuare l’esistenza di eventuali ulteriori operatori economici idonei a soddisfare le 
esigenze della Stazione appaltante. 

VISTO che nella procedura contabile SIGLA l’impegno della spesa pari ad un importo di 
€.222.130,00= + IVA, da imputare alla voce del piano: 22010 “Attrezzature scientifiche” sul GAE 
P0000241, importo €.270.998,60= IVA inclusa e di € 225,00 da imputare alla voce del piano 13096 
“Pubblicazione bandi di gara” sul GAE P0000225 per la quota stazione appaltante della 
contribuzione ANAC.  

PRESO ATTO che: 
- è stata indetta una procedura  telematica in modalità ASP n. 2879207: PROCEDURA 

NEGOZIATA SOPRA SOGLIA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA AI 
SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETTERA B) PUNTI 2 E 3 DEL D. LGS. N° 50/2016 E S.M.I. 
rivolta ad un unico Operatore economico: THERMO FISHERSCIENTIFIC S.P.A, Strada Rivoltana 
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Km.4, 20053 Rodano, Milano, P.IVA 07817950152;  

RITENUTO che la procedura di acquisto individuata persegua gli obiettivi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza dell’azione amministrativa nonché di semplificazione del procedimento 
amministrativo ex L. 241/90.  

RITENUTO per i motivi esposti in premessa si: 

DISPONE 

DI APPROVARE ai sensi dell’art. 33 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 la proposta di aggiudicazione formulata 
dal RUP, prot 0001436 del 10/11/2021. 

DI AGGIUDICARE la fornitura di uno spettrometro di massa a filtro quadrupolare accoppiato ad un 
sistema FT-MS basato sulla nuova tecnologia Orbitrap, denominato Orbitrap Exploris 120 e 
accessori per l’importo di € 221.994,20 oltre iva (e Stima costi Manodopera pari a euro 11.099,52) 
all’operatore economico THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A, Strada Rivoltana Km.4, 20053 
Rodano, Milano, P.IVA 07817950152. 

DI PROCEDERE alle verifiche dei requisiti dichiarati dall'operatore economico, così come previsto 
dalla Linea guida n. 4 emanata dall’ANAC in attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti “Procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” (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), e in particolare il punto 4.2.4.  

DI RENDERE efficace la presente aggiudicazione solo dopo il positivo riscontro degli esiti della 
verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara.  

DI SUBORDINARE la stipula del contratto alla costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 
103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da parte della Società aggiudicataria.  

DI RENDERE definitivo l’impegno provvisorio di cui alle premesse, importo €.270.998,60=, creditore 
THERMO FISHERSCIENTIFIC S.P.A. 

DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti 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.  

INOLTRE SI DICHIARA CHE 

In riferimento alla procedura di affidamento sopra riportata non si trova in alcuna situazione di 
conflitto di interesse di cui all’art. 42 del D. Lgs 50/2016.  

 

 

IL DIRETTORE F.F 

Dott. Andrea Scaloni 
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