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PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA

si dispone

Il Direttore CNR IBBA

Dott. Aldo Ceriotti

Data 06.09.2022

L’Amministrazione ha ottenuto dal fornitore i seguenti documenti dai quali risulta il possesso dei requisiti di legge: 

-  patto di integrità; 

- dichiarazione sostit. sul possesso dei requisiti di carattere generale (Art. 80 del D.Lgs 50/2016);

- dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

CIG 92296514F3: acquisizione di servizio di prestazioni di laboratorio analisi e ritiro campioni nell'ambito dello 

studio interventistico ‘sPATIALS3’

Sono state espletate le ulteriori procedure di controllo art. 80 per affidamenti con importi superiori a 5.000,00 euro, in 

relazione ai certificati dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative, dell'Agenzia delle Entrate, e visura camerale per la 

verifica di eventuali procedure concorsuali in atto.

L’Amministrazione ha verificato il casellario informatico ANAC e l’esito regolare di un DURC valido.

Vista la regolarità della procedura di acquisto; 

Considerato il visto di copertura finanziaria apposto dal segretario amministrativo nella decisione a contrarre Prot. 

AMMCEN 0035088/2022 del 11/05/2022) - Pubb. sul sito URP 11/05/2022;

- l'affidamento all'operatore economico CEDAM ITALIA -S.R.L. P.IVA 07140470159  al prezzo di 10932 IVA esclusa;

- di rendere definitivo l'impegno di spesa n. 9180000014/2020 per la somma suddetta (cod.terzo 246204, capitolo di 

spesa 13083 "Prestazioni tecnico scientifiche a fini ricerca", Fondi  su GAE P0000302, Progetto sPATIALS3 - 

Miglioramento delle produzioni agroalimentari e tecnologie innovative per un’'alimentazione più sana, sicura e 

sostenibile).

Visto il verbale del RUP prot. CNR IBBA nr.  2572 del 06.09.2022 e la proposta di affidare il servizio in oggetto alla ditta 

CEDAM ITALIA -S.R.L. P.IVA 07140470159  al prezzo di € 10932 IVA esclusa, mediante procedura di affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 convertito, con modificazioni, nella L. 120/2020, per le 

motivazioni ivi incluse;


		2022-09-06T15:38:11+0200
	Aldo Ceriotti




