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1 ISTITUTO PER IL SISTEMA PRODUZIONE ANIMALE IN AMBIENTE MEDITERRANEO   (ISPAAM) 

 

 

Sede Territoriale 

 

 

 

Oggetto: provvedimento di aggiudicazione della RdO MePA n. 2942833/2022 (CIG n. Z2B3509467) per la 

fornitura di beni consumabili di laboratorio per il progetto di ricerca PON «R&I» 2014-2020 “E-

Crops”, con Codice Progetto n. ARS01_01136 e con CUP B84I20000310005. 

 
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. 0000157del 01/02/2022 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 di laboratorio (CIG n. Z2B3509467); 

VISTA la documentazione relativa alla procedura di Richiesta d’Offerta (RdO) n. 2942833, formulata 

tramite MePa del portale Acquistinretepa di Consip; 

PRESO ATTO che alla procedura in oggetto, degli 11 operatori economici invitati, selezionati tra quelli abi-

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

solo tre hanno presentato offerta;  

CONSTATATA la regolarità delle offerte economiche pervenute e della relativa documentazione allegata 

ad esse; 

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. ORION SCIENTIFIC S.R.L. con P. IVA n. 05160820287 e prezzo offerto pari a € 4.407,60; 

2. VWR INTERNATIONAL S.R.L. con P. IVA n. 12864800151 e prezzo offerto pari a € 4.696,00; 

3. BIOGENERICA S.R.L. con P. IVA n. 05160820287 e prezzo offerto pari a € 4.775,00; 

VISTA la regolarità contributiva della ORION SCIENTIFIC S.R.L., certificata dal DURC on line prot. n. 

INAIL_29931492, scadenza validità 03/03/2022; 

ACCERTATA la regolarità degli atti e della procedura; 

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria, a valere sulle disponibilità per il progetto di ricerca PON 

“Ricerca e Innovazione” 2014 – 2020 dal titolo “E-Crops – Tecnologie per l’Agricoltura Digitale Sostenibi-

le”, con Codice Progetto n. ARS01_01136 e con CUP B84I20000310005, ammesso a finanziamento con 
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Sede Territoriale 

Decreto di Concessione n. 1491 del 18/09/2020 del Ministero dell’Università e della Ricerca, allocati al 

GAE P0000238, voce del piano 13017; 

DISPONE 

- di aggiudicare la fornitura in oggetto all’operatore economico ORION SCIENTIFIC S.R.L. con P. IVA e 

codice fiscale n. 05160820287, e con sede in Via Alessandro Volta, 25/b 35030 VEGGIANO (PD), per a-

ver presentato l’offerta per un prezzo totale pari ad € 4.407,60 (euro quattromilaquattrocentosette /60) 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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