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Oggetto: affidamento per l’acquisto di  Upgrade a Ultracentrifuga per integrazione con una versione più recente, per il 
frazionamento del materiale biologico da stoccare, con imputazione sul progetto "BIO-MEMORY: La rete delle bio-banche 
del CNR per il bio-monitoraggio, la conservazione della biodiversità, la sostenibilità agro-alimentare e ambientale, e il 
benessere", CUP B85F20003640005 – GAE:P0000255 - CIG: ZE13507AF1. 
- MePA  RDO n. 2917526 
 

 
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.  
Richiamata la Decisine a a contrarre 0000158/2022 del 02/02/2022 con la quale è stata approvata l’acquisizione della 
fornitura di cui in oggetto con un importo a base d’asta di € 8000,00 (ottomila/00) oltre IVA; 
Visto che con il provvedimento sopra richiamato si è stabilito di procedere all’individuazione del contraente mediante 
procedura di affidamento diretto sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e successive modificazioni e 
integrazioni del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 
95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016; 
Visto che nella summenzionata determina è stato individuato nel CTER 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 03/02/2022 di apposita richiesta 
di offerta (RdO) n. 2952611, trasmessa a n. 5 operatori economici abilitati al bando “SERVIZI/servizi di assistenza, 
manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature”, di seguito i nominativi degli operatori invitati: 
 

OPERATORI ECONOMICI PARTITA IVA CODICE FISCALE 
ANALYTIC TECH di Cauto 

Francesco 
03076520612 CTAFNC68A01G620W 

BECKMAN COULTER SRL 04185110154 04185110154 
BIO ANALYCAL ISTRUMENTS 

DI G. Petrucci 
07227141210 PTRGPP62A14F839A 

BIO-TARGETS SRL 11349521002 11349521002 
BIOINZETA SRL 10681671003 10681671003 

 
Preso atto delle condizioni della RDO. 
Constatato che entro il termine assegnato (ore 12,00 del 14/02/2022) così come riportato nel riepilogo generale della 
procedura pubblicato sul MEPA, ha presentato offerta un singolo operatore economico, la ditta BIO ANALYCAL 
ISTRUMENTS DI G. Petrucci; 
Preso atto che si è conclusa l’attività di esame delle offerta pervenuta, con le modalità previste dal sistema CONSIP 

Unità Organizzativa 
di Supporto 
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come dal “Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute “in allegato, da cui risulta n. 1 concorrente.  
Preso atto del contratto di stipula generato automaticamente dal sistema MEPA di “www.acquistinretepa.it” . 
Considerato che è stata individuata la Ditta BIO ANALYCAL ISTRUMENTS DI G. Petrucci, sede legale via 
dell’Auriga, 61 Napoli - P.IVA 07227141210, Codice fiscale PTRGPP62A14F839A che è in grado di fornire la fornitura 
in oggetto ad un prezzo di base d’asta, con offerta economica di € 8000,00 (ottomila/00). 
Ritenuto, pertanto, opportuno affidare, mediante RDO n. 2952611 alla Ditta BIO ANALYCAL ISTRUMENTS DI G. 
Petrucci, sede legale via dell’Auriga, 61 Napoli - P.IVA 07227141210, Codice fiscale PTRGPP62A14F839A, iscritta ed 
abilitata nella piattaforma CONSIP, nell’ambito dell'iniziativa “SERVIZI/servizi di assistenza, manutenzione e 
riparazione di beni e apparecchiature” per un importo pari ad € 8000,00 (ottomila/00) oltre IVA; 
 

DISPONE 
 

- di aggiudicare e affidare attraverso la procedura di acquisto RDO n. 2952611 MEPA del 03/02/2022 alla Ditta BIO 
ANALYCAL ISTRUMENTS DI G. Petrucci, sede legale via dell’Auriga, 61 Napoli - P.IVA 07227141210, Codice fiscale 
PTRGPP62A14F839A, il servizio di fornitura di un Upgrade a Ultracentrifuga per un importo pari ad € 8000,00 
(ottomila/00oltre IVA; 
di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i., la stipula del contratto è disposta tramite MEPA ed il contratto verrà generato automaticamente dalla 
piattaforma stessa. 
di provvedere all’assunzione dell’impegno definitivo della spesa di 8000,00 (ottomila/00) oltre IVA, in favore del già 
citato operatore economico, con imputazione sul Progetto “"BIO-MEMORY” CUP: B85F20003640005 – GAE P0000255 
voce di bilancio 22010 “Attrezzature Scientifiche”; 
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                         
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