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VERBALE DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

 

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n° 76 e s.m.i. 

convertito dalla L. 11 settembre 2020 n° 120 - della fornitura di “Amplificatore lock-in - amplificatore in 

grado di estrarre ed isolare modulazioni di piccola intensità e riportare in banda base (Nome breve: 

Amplificatore Lock-in), cpv 38340000-0, codice univoco PIR01_00023_232619”, da consegnare ed 

installare presso la sede di Napoli dell’Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti “Eduardo 

Caianiello”  del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISASI CNR) in via Pietro Castellino 111, 80128 

nell’ambito del Progetto “IMPARA - IMAGING DALLE MOLECOLE ALLA PRECLINICA”, AZIONE 

II.1 DEL PON Ricerca e Innovazione 2014-2020–Avviso di cui al D.D. MIUR N. 424, per il potenziamento 

dell’infrastruttura di ricerca denominata “EuBI - The European Research Infrastructure for Imaging 

Technologies in Biological and Biomedical Sciences”- CUP B27E19000050006 

CPV: 38340000-0 

 

Il giorno XX/10/2022 alle ore 14:00 si apre la seduta di apertura ed esame delle offerte relativo alla 

procedura in oggetto con le modalità e le finalità di cui all’Avviso di Indagine di mercato (di seguito solo 

“Avviso”) Prot. AMMCEN-CNR 0065043 del 16/09/2022.  

È presente il Responsabile Unico del Procedimento (nel seguito anche RUP) dott. Luca De Stefano, 

nominato con provvedimento del Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche Prot. AMMCEN-CNR 

n. 00058906/2022, con funzione di segretario verbalizzante. È presente telematicamente, altresì, l’Ufficio di 

supporto, costituito con il già richiamato Provvedimento Prot. AMMCEN-CNR n. 00058906/2022, nella 

persona del dott. Luigi Sirleto. 

Il RUP dà atto che entro il termine perentorio previsto dall’Avviso delle ore 10:00 del giorno 30/92022, sono 

pervenute le offerte di seguito riportate: 

 

# 
Denominazione / Ragione sociale 

Operatore Economico 

CF / p. IVA Prot. DSB-

CNR 

Importo Offerta 

(IVA esclusa) 

Valuta 

1 

Crisel Instruments s.r.l. – con sede 

in Via Mattia Battistini n. 

177,00167 Roma 

CF/P.IVA 
04703401002 

0003266/2022 

del 

27/09/2022 

 
 € 38.520,00 

Euro 

 

 

Preliminarmente all’esame della documentazione amministrativa il RUP, preso atto dell’elenco di cui 

innanzi da cui risulta il concorrente che ha presentato offerta, dichiara l’insussistenza del conflitto di 

interesse di cui all’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (nel seguito anche Codice).  

 

Si procede quindi all’esame della documentazione e del preventivo pervenuto da parte dell’Operatore 

Economico: 
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Crisel Instruments s.r.l. 

Dall’esame della documentazione amministrativa pervenuta si verifica che il concorrente ha inviato tutti i 

documenti richiesti dall’Avviso compilati e confezionati secondo quanto prescritto. Si rileva, pertanto, che 

l’operatore ha prodotto completa e conforme documentazione come prescritta nell’Avviso.  

Il RUP e il personale di supporto preposto procedono alla valutazione della Relazione tecnica allegata al 

preventivo allo scopo di verificare che i beni offerti rispettino le specifiche tecniche indicate nell’Avviso. La 

valutazione della predetta proposta tecnica risulta pienamente rispondente in termini di 

caratteristiche/funzionalità ai fini del soddisfacimento delle necessità della Stazione Appaltante. 

Si procede quindi alla valutazione economica del preventivo di offerta pervenuto evidenziando che dalla 

lettura dell’offerta si rileva che il concorrente ha offerto il prezzo complessivo di € 38.520,00 oltre IVA, 

espresso identicamente in cifre e in lettere, dichiarando altresì che il prezzo offerto è invariabile per l’intera 

durata del contratto. 

 

Il RUP, verificata la regolarità formale della procedura in tutte le sue precedenti fasi, anche 

endoprocedimentali, dà atto che: 

- non è stato necessario il ricorso al sub-procedimento di soccorso istruttorio;  

-  non si rilevano elementi sintomatici della non congruità della predetta offerta. 

 

AI FINI DELL’ISTRUTTORIA 

 

VISTO il decreto legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120 che 

ha introdotto una disciplina transitoria fino al 31/12/2021, a carattere speciale, per gli affidamenti dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie, al fine di incentivare gli investimenti pubblici 

nel settore delle infrastrutture, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle 

misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19; 

VISTO il decreto legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2021, n. 108 che ha 

modificato, in parte, le disposizioni contenute nel decreto legge sopra richiamato relativamente alla 

disciplina transitoria prolungata al 30/06/2023 ed agli importi relativi gli affidamenti diretti; 

VISTO l’Avviso di Indagine di mercato Prot. AMMCEN-CNR 0065043 del 16/09/2022 pubblicato sul sito 

www.urp.cnr.it e mediante il Servizio contratti pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili; 

VISTA l’offerta Prot. DSB-CNR n. 0003266/2022 del 27/09/2022; 

http://www.urp.cnr.it/
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CONSIDERATO che la valutazione delle offerte è avvenuta su base comparativa delle relazioni tecniche e 

dei preventivi di offerta economica, utilizzando i seguenti criteri di valutazione, in ordine decrescente 

d’importanza:  

- La rispondenza della proposta, in termini di caratteristiche/funzionalità, ai fini del soddisfacimento delle 

necessità della Stazione Appaltante;  

- Economicità: l’elemento prezzo verrà preso in considerazione laddove le relazioni tecniche vengano 

considerate sostanzialmente equivalenti da un punto di vista tecnico;  

VALUTATI i principi di economicità, efficacia e tempestività del procedimento amministrativo. 

 

  Per quanto riportato in premessa, si significa che il presente verbale, debitamente sottoscritto:  

1. costituisce provvedimento che determina le ammissioni ed esclusioni ex art. 29 comma 1 del Codice; 

2. riveste la funzione di proposta di aggiudicazione per l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto 

nei confronti dell’operatore economico Crisel Instruments s.r.l. – con sede in Via Mattia Battistini n. 

177,00167 Roma, C.F/P.I. 04703401002, con il prezzo complessivo offerto pari a € 38.520,00 oltre 

IVA (trentomilacinquecentoventi/00) oltre IVA;  

3. è da considerarsi quale nulla osta a procedere all’acquisizione della fornitura, sotto condizione 

risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera a) della L. 120/2020. 

Alle ore 14:45 termina la seduta. Di quanto sopra si è redatto il presente verbale formato da n. 3 (tre) 

pagine che, previa lettura, viene sottoscritto. 

 

L’Ufficio di Supporto al RUP, dott. Luigi Sirleto 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento e segretario verbalizzante, dott. Luca De Stefano. 
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