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Provvedimento di aggiudicazione -  fornitura di un frigo combinato per il laboratorio nell’ambito del progetto di ricerca 
METROFOOD-RI Preparatory Phase Project - ‘METROFOOD-PP’ (‘action’) (acronimo: METROFOOD-PP) CUP 
B68D18002820001 Grant Agreement n. 871083 GAE P0000223 CIG Z0735510A2 

Il Direttore f.f 
Visto il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE”, 
ed in particolare l’art. 36 titolato “contratti sotto soglia” e l’Art. 42 sul conflitto di interesse. 
 
Visto il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del CNR emanato con decreto del Presidente, prot. n. 25034 
in data 4 maggio 2005 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005. 
 
Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato dal Presidente con 
provvedimento n. 14 in data 18/02/2019 – (Prot. n. 0012030/2019 del 18/02/2019) entrato in vigore a far data dal 01/03/2019.  
 
Visto il. D.L. 76/2020, convertito in L 120/2020, come modificato dal D.L n. 77/2021 convertito in L. 108/2021 e s.m.i. 
 
Richiamata la decisione di contrattare prot. 0000259 del 22/02/2022 con la quale è stata approvato l’affidamento dell’acquisto 
di cui in oggetto con un importo a base d’asta di € 750,00 (settecento cinquanta/00) non imponibile IVA (art. 72 DPR 633/72) 
 
Visto che nella summenzionata determina è stato individuato nel C.T.E.R. Domenico Incarnato, la figura di RUP per lo 
svolgimento della procedura. 
 
Atteso che nel rispetto delle regole del MEPA si è provveduto alla predisposizione in data 22/02/2022 di apposita richiesta di 
offerta (RdO) n. 2963667, trasmessa ai seguenti operatori economici iscritti al bando di abilitazione “BENI/ARREDI” 
 
Preso atto delle condizioni della RDO. 
          

 
Nr. Ragione Sociale Partita iva 

1 ALL SERVICE SMART SRLS 15450701006 

2 MAGITEK SRL 04474170752 

3 MR SERVICE SRL 12479491008 

4 PA.COM S.R.L. S 02630050819 

5 QUASARTEK 06467211006 

6 ULTRAPROMEDIA S.R.L. 10324241008 

7 VIRTUAL LOGIC 03878640238 

8 ZEMA 04179650249 
 
Preso atto che si è conclusa l’attività di esame delle offerte pervenute, con le modalità previste dal sistema CONSIP come 
dal “Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute “in allegato, da cui risultano n. 1 concorrente e in particolare della 
Classifica della gara (Prezzo più basso). 
 
Preso atto del contratto di stipula generato automaticamente dal sistema MEPA di “ www.acquistinretepa.it”.  
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DISPONE 
 

- di aggiudicare l’affidamento della fornitura in oggetto a favore dell’operatore economico ZEMA con sede legale in Via 
Beato Angelico 9, - 36061 Bassano Del Grappa (VI) P.IVA 04179650249 al prezzo di euro 738,00 (settecento trentotto/00) 
non imponibile IVA (art. 72 DPR 633/72) 

- di approvare il contratto generato automaticamente dal sistema MEPA della CONSIP, RdO n. 2963667, che deve 
essere firmato digitalmente ed inviato al fornitore, attraverso la suddetta procedura telematica. 
 
- di dare atto che l’Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante dal presente 
provvedimento nel rispetto delle previsioni dettate dall’art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
- di provvedere all’assunzione dell’impegno definitivo della spesa Progetto “METROFOOD-RI Preparatory Phase Project - 
‘METROFOOD- PP’ (‘action’)” (acronimo: METROFOOD-PP) CUP B68D18002820001 Grant Agreement number: 871083 
H2020-INFRADEV-2018-2020/H2020-INFRADEV-2019-2 GAE P0000223 sul capitolo di bilancio n. 22010 “Attrezzature 
scientifiche”, per un importo di € 738, 00 (settecento trentotto/00) non imponibile IVA (art. 72 DPR 633/72) 

- di procedere alla pubblicazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 37 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art.    29 
del Codice degli Appalti 
 
 
 
    

                                                                                                                                  Il Direttore f.f 
                                                                               Dott. Andrea Scaloni 
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