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Sede Territoriale 

 

      
 

 

Oggetto: provvedimento di aggiudicazione della RdO MePA n. 2944441/2022 (CIG n. Z003441D27) per la 

fornitura di beni consumabili per laboratorio per il progetto GENOBU (CUP 

B66H18000130008). 

 
IL DIRETTORE F.F. 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche”; 

VISTO il vigente Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, ed, in particolare, la Parte II - Titolo I che disciplina l’attività contrattuale; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016; 

VISTO il decreto legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120; 

VISTO il decreto legge n. 77/2021, convertito con modificazioni nella legge n. 108 del 29/07/2021; 

VISTA la decisione a contrattare prot. CNR-ISPAAM n. 0000064 del 18/01/2022 ed i suoi allegati, per 

l’acquisizione, ai sensi della legge n. 120/2020 e s.m.i., secondo il criterio del minor prezzo, di beni 

consumabili per laboratorio (CIG n. Z003441D27); 

VISTA la documentazione relativa alla procedura di Richiesta d’Offerta (RdO) n. 2944441, formulata 

tramite MePa del portale Acquistinretepa di Consip; 

PRESO ATTO che alla procedura in oggetto, dei 5 operatori economici invitati, selezionati tra quelli abilita-

ti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per la fornitura dei beni in questione, solo 

uno ha presentato offerta;  

CONSTATATA la regolarità dell’offerta economica pervenuta e della relativa documentazione allegata ad 

essa; 

PRESO ATTO che, sulla base delle risultanze della sopracitata procedura RdO MePA, che si evince dal do-

cumento di Riepilogo delle attività di Esame delle offerte ricevute (in allegato), la graduatoria finale degli 

operatori economici partecipanti risulta essere la seguente:  

1.  TECHNOGENETICS SRL con P. IVA n. 09279340153 e prezzo offerto pari a € 81,00; 

VISTA la regolarità contributiva della TECHNOGENETICS SRL, certificata dal DURC on line prot. n. 

INPS 28107958, scadenza validità 07/02/2022 ; 

ACCERTATA la regolarità degli atti e della procedura; 

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria, a valere sulle disponibilità per il progetto di ricerca dal ti-

tolo “Sequenziamento del genoma bufalino per il miglioramento quali-quantitativo delle produzioni agroali-

mentari – GENOBU”, con Codice Progetto n. PON01_00486 e con CUP B66H18000130008, allocati al 

GAE P0000253, voce del piano 13017; 

DISPONE 
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Sede Territoriale 

- di aggiudicare la fornitura in oggetto all’operatore economico TECHNOGENETICS SRL con P. IVA n. 

09279340153 e codice fiscale n. 06614040159, e con sede in Corso Vittorio Emanuele II 15 MILANO MI 

20122  , per aver presentato l’offerta per un prezzo totale pari ad € 81,00 (euro ottantuno/00) IVA esclusa; 

- la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del combinato disposto dell’Art. 37 del d.lgs. 14 marzo 

2013, n. 33 e dell’art. 29 del Codice; 

- di procedere alla sottoscrizione del Documento di stipula del contratto relativo alla RdO in questione. 

 

Il Direttore f.f. del CNR ISPAAM 

(Dott. Andrea Scaloni) 
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