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OGGETTO: Aggiudicazione relativa alla procedura esperita su MePA (RdO n. 2834171) per 

l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto l’acquisto di uno Spettrometro di Fluorescenza a 

raggi X (XRF) e accessori nell’ambito del progetto SAC.AD002.172.042 Sviluppo delle 

Infrastrutture e Programma Biennale degli Interventi del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

CUP: B55J19000360001 CIG: 8806988C66 CUI: 80054330586202100210. 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante il “Riordino del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche”;  

VISTA la Determina a contrarre 0001790/2021 del 24/06/2021 con cui è stata deliberata la 

procedura di cui all’oggetto;  

CONSIDERATO che il termine di ricezione delle offerte è scaduto il giorno 06/09/2021 ore 12:00; 

CONSIDERATO che il capitolato tecnico prevedeva che l’aggiudicazione avvenisse in favore 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità dell’art. 95, comma 2, del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 

determinata da una Commissione giudicatrice, nominata dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 

77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi 

indicati nel capitolato tecnico;  

VISTA la nomina della commissione della gara di cui all’oggetto con Provvedimento Protocollo: 

0002315/2021 del 15/09/2021;  

VISTO che entro il suddetto termine hanno presentato offerta gli operatori:  

- Malvern Panalytical S.r.l., P. IVA 03646620967, con sede legale in Lissone (MB), 

Via Cadore 21 20851; 

- Bruker Italia S.r.l. Unipersonale, P. IVA 02143930150, con sede legale in Milano 

(MI), Viale V. Lancetti, 43 CAP 20158.  

CONSIDERATO che dal verbale di apertura delle buste del 13/10/2021 risulta la seguente 

graduatoria:  

DENOMINAZIONE 

CONCORRENTE 

PUNTEGGIO TECNICO  PUNTEGGIO 

ECONOMICO  

TOTALE 

Bruker Italia S.r.l. 

Unipersonale 

75/80 19,28/20 94,28/100 

Malvern Panalytical S.r.l. 44/80 20/20 64/100 
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VISTO il verbale relativo alla procedura di gara con cui la commissione ha trasmesso la proposta di 

aggiudicazione;  

 

DISPONE 

  

 L’aggiudicazione dell’appalto relativo all’acquisto di uno Spettrometro di Fluorescenza a raggi 

X (XRF) e accessori nell’ambito del progetto SAC.AD002.172.042 Sviluppo delle Infrastrutture 

e Programma Biennale degli Interventi del Consiglio Nazionale delle Ricerche. CUP: 

B55J19000360001 CIG: 8806988C66 CUI: 80054330586202100210 alla società Bruker Italia 

S.r.l. Unipersonale, P. IVA 02143930150, con sede in Milano (MI), Viale V. Lancetti, 43 CAP 

20158, al prezzo di EUR 155.300,00 oltre IVA;  

 La stipula del contratto di cui al presente provvedimento con la società Bruker Italia S.r.l. 

Unipersonale, si precisa che, nelle more del responso delle verifiche Antimafia su entrambi gli 

Operatori economici, l’efficacia del contratto è subordinata al superamento della stessa verifica. 

La prestazione oggetto del contratto è pertanto corrisposta sotto condizione risolutiva, la 

Stazione appaltante in caso di esito negativo della verifica recederà dal contratto, fatto salvo il 

pagamento delle spese sostenute nei limiti delle utilità conseguite.  

 

 

          Il Direttore  

 

        _________________________________ 
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