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OGGETTO: PROCEDURA APERTA CON MODALITÀ TELEMATICA SU PIATTAFORMA ASP CONSIP PER 
L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI 
STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DI GRANDEZZE PER IL POTENZIAMENTO PREVISTO NELL’AMBITO 
DEL PROGETTO PER-ACTRIS-IT COD. PIR01_00015 - CPV 38340000-0 - IMPORTO COMPLESSIVO € 
352.161,32 SUDDIVISO IN 4 LOTTI FUNZIONALI 

GARA N. 8373960 
CUP: B17E19000000007 
LOTTO 1 - CIG - 9010447815 
LOTTO 2 - CIG - 9010451B61 
LOTTO 3 - CIG - 9010452C34 
LOTTO 4 - CIG - 9010456F80 
 
  

Decreto di aggiudicazione 

 

IL DIRETTORE 

Premesso che 

-con il provvedimento di decisione di contrattare prot. AMMCNT-CNR 0078851/2021 del 23/11/2021 la Stazione 
appaltante Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche ha indetto la gara europea telematica a procedura aperta, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii, con applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del medesimo Decreto 
Legislativo, per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto la fornitura e installazione di strumenti per la 
misurazione di grandezze; 

- il bando per l’affidamento della fornitura in oggetto, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea n. 2022/S 018-042796 del 26/01/2022; 

- successivamente la gara è stata pubblicata sul Profilo del Committente, sito internet https://www.urp.cnr .it, 
sezione “gare e appalti”; 

- il bando di gara, inoltre, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 5 Serie speciale 
- Contratti Pubblici n. 12 del 28 gennaio 2022, sulla piattaforma M.I.T. - Servizio Contratti Pubblici e sui quotidiani 
“IL GIORNALE”, “IL MANIFESTO”, “LIBERO”, “L’EDICOLA DEL SUD”; 

- entro il termine di scadenza (02/03/2022 ore 18:00) sono state presentate, attraverso la piattaforma ASP 
CONSIP, le offerte da parte dei seguenti operatori economici per i rispettivi lotti: 

LOTTO 1 – 4S con sede legale in Rue Desdevises du Dezert 35 - 63000 Clermont Ferrand –Francia; 

LOTTO 2 – FAI INSTRUMENTS srl con sede legale in Via Adriano Olivetti 24/26 - 00131 Roma; 

LOTTO 3 – 4S con sede legale in Rue Desdevises du Dezert 35 - 63000 Clermont Ferrand –Francia; 

LOTTO 4 – SHIMADZU ITALIA SRL con sede legale in Via G.B. Cassinis 7 - 20139 Milano 

- con provvedimento del Direttore Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente, prot. 
0016942/2022 del 04/03/2022 è stata nominata la Commissione Giudicatrice e il Seggio di gara; 

Preso atto che 

- come risulta da verbale di gara n. 1 del 07/03/2022, il Seggio di gara ha proceduto all’apertura delle buste 
amministrative telematiche e ha richiesto alla stazione appaltante la verifica dell’accredito dei bonifici 
rappresentanti la cauzione provvisoria; con il medesimo verbale il giorno 08/03/2022, il Seggio di gara ha preso 
atto che la stazione appaltante ha dato riscontro positivo in merito alla ricezione dei bonifici rappresentanti la 
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cauzione provvisoria; 

- in data 15/03/2022 il RUP ha dato avviso, tramite il sito internet https://www.urp.cnr.it, sezione “gare e appalti”, 
a ciascun concorrente della propria ammissione od esclusione, ai sensi dell’art. 76, comma 2 bis del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.; 

- con verbale di gara nr. 2 del 14/03/2022 si è proceduto all’apertura della documentazione tecnica presentata 
dai concorrenti e alla verifica del possesso dei requisiti minimi previsti dal capitolato tecnico. La Commissione ha 
attestato la conformità delle offerte tecniche presentate dalle aziende partecipanti. Con il medesimo verbale la 
Commissione Giudicatrice ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche presentate e ha concluso le attività 
relative all’attribuzione dei punteggi tecnici: 

Lotto Concorrente Punteggio Tecnico 
1 4S 55/80 
2 FAI INSTRUMENTS srl 65/80 
3 4S 55/80 
4 SHIMADZU ITALIA SRL 55/80 

 

- come risulta dal verbale di gara n. 3 del 16/03/2022, relativo alla seduta telematica di apertura della busta 
economica, la Commissione ha proposto l’aggiudicazione come segue: 

Lotto Concorrente Punteggio Tecnico Punteggio 
Economico 

Punteggio 
Totale 

1 4S 55/80 20/20 75/100 
2 FAI INSTRUMENTS srl 65/80 20/20 85/100 
3 4S 55/80 20/20 75/100 
4 SHIMADZU ITALIA SRL 55/80 20/20 75/100 

 
Visti: 

 
- l’art. 32, comma 5, del citato decreto che prevede che la Stazione appaltante, previa verifica della proposta di 
aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione; 

- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

- l’esito positivo del verbale di verifica del costo della manodopera ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i , depositato agli atti dal RUP, prot. n. 0028742/2022 del 13/04/2022 

DECRETA 

1. di approvare i verbali di gara: 

- n. 1 relativo alla seduta del 07/03/2022, proseguita in data 08/03/2022; 

- n. 2 relativo alla seduta del 14/03/2022; 

- n. 3 relativo alla seduta del 16/03/2022; 

2.  

 

di aggiudicare: 

Lotto Descrizione Aggiudicatario Importo offerto Percentuale di 
ribasso 

1 Fornitura e installazione di una 
unità di calibrazione 
CIG: 9010447815 

4S 50.350,00 3,2% 

2 Fornitura e installazione di 
campionatori di aerosol 

CIG: 9010451B61 

FAI 
INSTRUMENTS srl 

177.600,00 5,2% 
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3 Fornitura e installazione di un 
installation kit 

CIG: 9010452C34 

4S 70.650,00 1,5% 

4 Fornitura ed installazione di un 
analizzatore TOC 
CIG: 9010456F80 

SHIMADZU ITALIA 
srl 

39.390,00 4,3% 

 

 

3. 

 

di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo delle verifiche di legge; 

4. di procedere con la pubblicazione del presente provvedimento nelle modalità e termini previsti dalla 
normativa vigente; 

5. di procedere alla cancellazione dell’impegno provvisorio di spesa n. 9170000309/2021 di € 352.161,32 
oltre IVA, in c/residui 2020 voce 22010 a carico del GAE P0000357, assunto provvisoriamente 
nell’esercizio finanziario 2021 in riferimento alla DAC prot.n.0078851 del 23/11/2021; 

6. di procedere al trasferimento nell’esercizio finanziario 2022 delle disponibilità collegate all’impegno di cui 
al punto precedente, al fine di permettere gli impegni di spesa in favore degli operatori economici 
aggiudicatari della Gara 8373960. 

  

 

 

 Il Direttore 
 (Dr. Fabio TRINCARDI) 
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