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Oggetto: aggiudicazione per la fornitura di prodotti per il laboratorio nell’ambito del progetto PRIN dal titolo “Safe milk: 
omics science for milk safety and quality” GAE P0000206, ai sensi dell’art.1 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. CUP B64I17000130001 CIG ZE83586F4D 
 

Il Direttore f.f 
 

Visto il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”. 
 
Visto il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016.  
 
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 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. 
 
Richiamata la decisione di contrattare prot. 0000356 del 10/03/2022 con la quale è stata approvato l’affidamento 
dell’acquisto di cui in oggetto con un importo a base d’asta di € 2.066,00 (duemila sessanta sei/00) oltre IVA, secondo il 
criterio del minor prezzo. 
 
Atteso che nel rispetto delle regole del MEPA si è provveduto alla predisposizione in data 29/03/2022 di apposita richiesta 
di offerta (RdO) n. 2987789, trasmessa ai seguenti operatori economici che, alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte, sono in possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione previsti nella lex specialis 
e che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte sono iscritti al M.E.P.A. ed abilitati al Bando 
"Beni/Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica “. 
 

Nr Ragione Sociale Partita iva Codice fiscale 

1 BIOGENERICA S.R.L 04527990875 04527990875 
2 BIOTECNICA FORNITE ANTONIO & C. 02770371215 02770371215 

3 FISHER SCIENTIFIC SAS 08948430965 08948430965 

4 MICROTECH 05791560633 05791560633 

5 ORION SCIENTIFIC S.R.L. 05160820287 05160820287 

6 PRODOTTI GIANNI 08860270969 08860270969 

7 THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA 07817950152 07817950152 

8 VWR INTERNATIONAL S.R.L. 12864800151 12864800151 
 
Preso atto delle condizioni della RDO. 
 
Constatato che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del 14 aprile 2022, hanno 
prodotto offerta i seguenti operatori economici: 
 

 Denominazione Forme di partecipazione Lotti 
Data presentazione 
offerta 

1 ORION SCIENTIFIC S.R.L. 
Singolo operatore economico (D.lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) Lotto 1 12/04/2022 15:00:53 

2 
VWR INTERNATIONAL 

S.R. 
Singolo operatore economico (D.lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) Lotto 1 13/04/2022 11:20:34 

Sede Territoriale 
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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 risulta n. 2 concorrenti e in 
particolare della Classifica della gara (Prezzo più basso). 
 
Considerato che, alla scadenza del termine della RDO n. 2987789, l’operatore economico ORION SCIENTIFIC S.R.L. 
ha presentato regolare offerta n. 7704144 di importo pari ad € 1.996,00 (mille novecento novanta sei/00) oltre IVA. 
 
Preso atto del contratto di stipula generato automaticamente dal sistema MEPA di “ www.acquistinretepa.it”.  
 
Preso atto della regolarità del DURC prot. INPS_30173053 scadenza validità 01/07/2022 
 
Accertata la regolarità degli atti e della procedura. 
 

DISPONE 
 

- di aggiudicare l’affidamento della fornitura in oggetto a favore dell’operatore economico ORION SCIENTIFIC S.R.L. 
via A. Volta 25/B Veggiano (PD) P.IVA 05160820287, per un importo pari ad € 1.996,00 (mille novecento novanta 
sei/00) oltre IVA. 
 
- di approvare il contratto generato automaticamente dal sistema MEPA della CONSIP, RdO n. 2987789, 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 di   € 1.996,00 (mille novecento novanta sei/00) oltre 
IVA, in favore del già citato operatore economico, con imputazione ”, voce del piano 13012 “Altri materiali tecnico-
specialistici non sanitari “GAE P0000206 progetto PRIN dal titolo “Safe milk: omics science for milk safety and quality” 
CUP 13012 “Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari “ B64I17000130001. 
 
 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 
 

DICHIARA 
 
 l'insussistenza del conflitto di interesse di cui all’art.42 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 
 
                                                                                                                                                                                     

                                                                                       Il Direttore f.f 
                                                                                                                              Dott. Andrea Scaloni                         
 
 
 
    

 


		2022-04-14T14:53:11+0200
	Scaloni Andrea




