
                                                                                      
Il DIRETTORE 

 

 

 

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE  

 

Oggetto: Affidamento della procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b), 

punto 2) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per motivi tecnici per la fornitura e 

installazione di un Microscopio elettronico a scansione ad emissione di 

campo ad alta risoluzione dotato di un sistema di microanalisi a dispersione 

di energia e di un microscopio confocale Raman integrato (FESEM-EDS-

Raman), presso l’Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati 

(ISMN) sede di Montelibretti, nell’ambito delle attività di ricerca del 

PROGETTO POR FESR ERIHS.it Lazio. 

CIG: 

9324819C0F  

CUP:  

B82I19000190002 

CUI: 

80054330586202000183 

IL DIRETTORE 

VISTO il d.lgs. 31 Dicembre 2009 n. 213, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche in 

attuazione dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO il d.lgs. 25 novembre 2016 n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca 

ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.192 del 18/08/1990 e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche - DPCNR 

del 12 marzo 2019 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, approvato con nota del Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca prot. AOODGRIC n. 0002698 del 15 febbraio 2019, ed entrato in 

vigore dal 1° marzo 2019; 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 rubricato “Codice dei Contratti Pubblici” pubblicato sul Supplemento 

Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19/04/2016 e successive disposizioni integrative e correttive 

introdotte dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e s.m.i.;  

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 

e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 05/04/2013 e successive modifiche introdotte dal d.lgs. 25 maggio 

2016 n. 97; 

VISTO il proprio provvedimento di decisione a contrattare (protocollo ISMN-CNR n. 0003553 del 12/07/2022) 

con cui è stato disposto l’affidamento della “Fornitura e installazione di un Microscopio elettronico a scansione 

ad emissione di campo ad alta risoluzione dotato di un sistema di microanalisi a dispersione di energia e di un 

microscopio confocale Raman integrato (FESEM-EDS-Raman), nell’ambito delle attività di ricerca del 

PROGETTO POR FESR ERIHS.it Lazio” – CUP: B82I19000190002 - CUI: 80054330586202000183”; 

VISTO l’avviso di consultazione preliminare di mercato pubblicato sulla GUUE n. 278899-2022 in data 

25/05/2022 e sul sito dell’URP del CNR in data 20/05/2022 (Prot. AMMCEN n. 0037687/2022 del 20/05/2022) 

in ottemperanza ai principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento nonché in applicazione 

delle indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 8 dell’ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità in data 

13/09/2017 con deliberazione n. 950; 

 



 
Il DIRETTORE 

 

 

 

 

 

VISTO l’esito dell’avviso di consultazione preliminare di mercato dal quale è emerso che, l’unico operatore 

economico in grado di fornire lo strumento in oggetto per motivi tecnici, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera 

b) punto 2) del Codice dei Contratti Pubblici è la Società ASSING S.p.A.; 

VISTO l’atto istruttorio (in atti protocollo ISMN-CNR n. 0004144 del 01/09/2022) del Responsabile Unico del 

Procedimento dott. Liborio Capozzo, nominato con provvedimento ISMN-CNR Prot. n. 0003553 del 

12/07/2022, dal quale emerge che nulla osta all’affidamento della fornitura in parola alla Società ASSING 

S.p.A.; 

DISPONE 

1 – L’affidamento della fornitura e installazione di un Microscopio elettronico a scansione ad emissione di 

campo ad alta risoluzione dotato di un sistema di microanalisi a dispersione di energia e di un microscopio 

confocale Raman integrato (FESEM-EDS-Raman) presso l’Istituto per lo Studio dei Materiali 

Nanostrutturati (ISMN) sede di Montelibretti, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) punto 2) del Codice 

dei Contratti Pubblici, alla Società ASSING S.p.A. con sede legale in Monterotondo (RM) – CAP 00015, 

Via Edoardo Amaldi n. 15, P. IVA 01603091008 per l’importo complessivo di Euro 736.500,00 oltre I.V.A. 

come per legge, come da offerta agli atti della procedura indicata in premessa.  

2 - La pubblicazione del presente provvedimento nelle modalità e termini previsti dalla normativa vigente. 

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso, entro 30 giorni, al Tribunale Amministrativo 

Regionale per il Lazio. 

 

 

 

 

Il Direttore 

                              (Dr.Michele Muccini) 
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