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Partita IVA IT 02118311006 – C.F. 80054330586 

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE E PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO DEFINITIVO 
(Importi inferiori a € 40.000,00 al netto dell’IVA) 

 
Oggetto: Procedura negoziata semplificata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. N° 50/2016 e s.m.i. per l’acquisizione di 400 
litri di ELIO LIQUIDO per ricerca scientifica (titolo 99,999%) fornito in contenitori DEWAR a noleggio in due distinte 
consegne, trasporto compreso, mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,  
CIG: ZBB30F53C0 CUP: B51I18000960001 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTA la Determina a contrarre Prot. n°0000631 del 11/03/2021 che si intende integralmente recepita nelle 
premesse e nelle disposizioni; 
 
CONSIDERATO: 

 Che e’ stata ha avviata la procedura negoziata semplificata mediante Richiesta di Offerta (RdO) n°  2762919 sul 
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) aperta a tutti i fornitori abilitati nel bando di 
riferimento; 

 Che dalla procedura di RdO sopra richiamata è stata individuata come migliore offerta quella presentata 
dall’operatore economico GASMARINE SRL – Via ALESSANDRO VALLEBONA 11, 16100, GENOVA (GE)- P.I. 
02548040993, per un importo complessivo pari a € 6.120,00 oltre IVA di legge, senza oneri per i rischi da 
interferenza, nei confronti del quale il RUP ha proposto l’aggiudicazione della procedura medesima; 

 Che l’offerta prescelta soddisfa i principi di proficuità e congruità nonché i principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

 Che la procedura di RdO già richiamata persegue gli obiettivi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza 
dell’azione amministrativa e di semplificazione del procedimento amministrativo; 

 
CONSTATATO che il suddetto operatore economico ha dichiarato il possesso dei requisiti di carattere generale di cui 
all’articolo 80 del Codice mediante dichiarazione sostitutiva presente in MEPA ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. N° 
445 del 28 dicembre 2000, e che sono in corso le verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti di moralità di cui di 
cui all’art. 80 del Codice 
 
CONSIDERATA la necessità di dare avvio all’esecuzione del contratto in via di urgenza in quanto nel caso di mancata 
esecuzione immediata del contratto medesimo si determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico cui è destinato 
a soddisfare, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del D. Lgs. 50/2016 
 
VISTA la delibera N° 290/2020 adottata dal Consiglio di Amministrazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche in data 
15 dicembre 2020, Verbale N. 422 con la quale è stato approvato il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2021; 
   

DISPONE 
 
DI AGGIUDICARE la fornitura in oggetto all’operatore economico GASMARINE SRL – Via VIA ALESSANDRO VALLEBONA 
11, 16100, GENOVA (GE)- P.I. 02548040993 per il prezzo complessivo di € 6.120,00 oltre IVA, senza oneri per i rischi da 
interferenza; 
 
DI AUTORIZZARE la stipula del contratto – sub condicione - mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio 
tramite il documento d’ordine generato dal MePA, prescindendo dal decorso del termine dilatorio di stand still per il 
verificarsi della condizione di cui all’articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice, inserendo apposita clausola in 
piattaforma MePA in cui si evidenzi che costituirà motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 C.C., nel 
caso di esito irregolare della verifica sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
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DI APPROVARE ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la proposta di aggiudicazione; 
 
DI ESONERARE l’aggiudicatario dalla presentazione della garanzia definitiva in quanto l'ammontare garantito sarebbe 
così esiguo da non costituire reali garanzie per l'Amministrazione, determinando esclusivamente un appesantimento 
del procedimento; 
 
DI PROVVEDERE all’assunzione dell’impegno definitivo della spesa di € 7.466,40 IVA inclusa, con imputazione nel GAE 
PGEEB033 Voce del piano 13012; 

 
DICHIARA 

 
L’insussistenza del conflitto di interesse di cui all’Art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 

Il Direttore 
(Dott. Carlo Ferdeghini) 
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