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Proposta di aggiudicazione per l’acquisto n. 1 impattore multistadio a basso flusso di campionamento 
(<10 lpm) e corrispondente pompa per il campionamento di particelle di aerosol atmosferico, suddivise in 
multipli stadi dimensionali - Acquisizione ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 
 
CIG: Z7B309770D 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

VISTA la determina a contrarre prot. 224 del 11/02/2021, relativa all’acquisto n. 1 impattore multistadio a 
basso flusso di campionamento (<10 lpm) e corrispondente pompa per il campionamento di particelle di 
aerosol atmosferico, suddivise in multipli stadi dimensionali; 
CONSIDERATO che con la determina sopra richiamata si è stabilito di verificare, tranne nel caso di “somma 
urgenza” o di “unicità dell’operatore economico”, l’esistenza di apposita convenzione Consip; in subordine 
l’esistenza in MePA del Metaprodotto e, in caso positivo, di procedere all’affidamento utilizzando l’Ordine 
diretto di Acquisto (OdA) o la Richiesta di Offerta (RdO) o la Trattativa Diretta (TD). Di procedere, in caso di 
esito negativo delle precedenti verifiche, sul mercato libero alla valutazione comparativa dei preventivi di 
spesa forniti da due o più operatori economici, se esistenti; 
VISTO che è stata svolta un’indagine di mercato, ai sensi delle Linee Guida ANAC n.4, mediante il confronto 
di preventivi di spesa forniti da n.2 operatori economici (LUCHSINGER srl e TCR TECORA srl), al fine di 
selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituto; 
CONSIDERATO che, a seguito di confronto condotto dal RUP con il supporto del richiedente della fornitura, 
la ditta TCR TECORA srl di Cogliate (MB) è in grado di fornire il materiale, con le specifiche richieste,  al 
prezzo più basso come da preventivo n. OFT210202 del 12/02/2021; 
 
 

PROPONE  
 

L’AGGIUDICAZIONE della prestazione di cui all’oggetto all’operatore economico TCR TECORA srl con sede 
legale Via delle Primule 16 - 20815 Cogliate (MB), al prezzo di euro 3.546,66 (IVA esclusa) attraverso un 
Ordine Diretto d’Acquisto; 
 

DICHIARA 
 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, D. Lgs. 50/2016, una volta effettuate le 
verifiche del possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

L’insussistenza di situazioni del conflitto di interesse di cui all’art. 42 del D.lgs. 50/2016 e successive 
modificazioni e integrazioni. 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
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