
 
 
 

 
 

 

 
 
GARA  A  PROCEDURA  APERTA  SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON  MODALITA’  TELEMATICA  SU PIATTAFORMA 
ASP CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA IN LOTTO UNICO DI UN 
“IMPIANTATORE A FASCI IONICI” DA CONSEGNARE ED INSTALLARE PRESSO LA SEDE DI CATANIA DELL’ISTITUTO 
PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI DEL  CONSIGLIO  NAZIONALE  DELLE  RICERCHE NELL’AMBITO  DEL  
PROGETTO DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE DENOMINATO “BEYOND_NANO” - IMPORTO COMPLESSIVO 
1.345.000,00 (IVA esclusa)  
CUP G66J17000350007 – CUI 80054330586202100096 - GARA N. 2932929 - CIG 90180824B0 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la determina a contrarre prot. IMM 9713 del 10.12.2021, con la quale è stato dato avvio alla gara a 
procedura aperta di cui all’oggetto, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione CONSIP, da 
aggiudicare in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice; 

VISTA la pubblicazione della gara avvenuta sul portale MePA (ID 2932929) con scadenza del termine di 
presentazione delle offerte fissata al 09.02.2022, ore 18:00; 

VISTO il bando di gara, il Disciplinare ed il Capitolato;  

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 rubricato “Codice dei Contratti Pubblici” (nel seguito “Codice”) e successive 

disposizioni integrative e correttive introdotte dal d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e s.m.i.;  

VISTO il provvedimento di nomina della Commissione aggiudicatrice prot.n. 1355 del 25.02.2022; 

VISTA la richiesta di soccorso istruttorio inviata all’operatore economico IBS per e-mail in data 04.03.2022; 

VISTA la nota di risposta al soccorso istruttorio inviata in data 09.03.2022 (ns prot. n. 1951 del 16.03.2022); 

VISTI i verbali della Commissione aggiudicatrice in data 28.02.2022 e 16.03.2022, allegati al presente 

provvedimento, e le relative risultanze in merito alla irregolarità e inammissibilità dell’offerta presentata 

dall’operatore economico IBS;   

DISPONE 

- L’esclusione dalla procedura di gara dell’operatore economico IBS, con sede legale in Peynier, Rue Gaston 

Imbert prolongee – 13790 – FR 28342673134, in quanto l’offerta presentata non è  regolare ai sensi dell’art. 

59,comma 3, lett. a) del Codice ed è inammissibile ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in 

quanto la configurazione minima richiesta nella documentazione di gara è offerta dalla ditta con un maggior 

prezzo rispetto alla base d’asta; 

- di provvedere, ai sensi dell’art. 29 co. 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul profilo del committente 

(www.cnr.it), nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti”, nell’ambito della 

suddetta procedura di gara, dell’avviso di esclusione;  



 
 
 

- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. 
competente, entro 30 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento.  

 
 

Il Rup 
Dott. Rosario Corrado Spinella 
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