Con s ig l i o Na z io n a le d e l le Ric e r c h e
Istitut o d i Fis i c a Ap p l ic a ta “ N e llo Ca r ra ra”
VIA M ADONN A DEL PIANO N. 10 - CAP 50019 SESTO FIORENTINO FIRENZE

IL DIRETTORE
OGGETTO: Aggiudicazione definitiva relativa alla procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di un Sistema
di Spettroscopia del Tipo Tip Enhanced Raman Spectroscopy (TERS) inclusivo di
Unità Scanning Probe Microscopy (SPM) integrata a Spettrometro Raman.
CIG: 67652160DB - B96G15001600002
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle
Ricerche emanato con decreto del presidente del 4 maggio 205, prot. n. 25033 nonché il
Regolamento di amministrazione, contabilità, e finanza del Consiglio Nazionale delle
Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034,
pubblicati nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, n. 124 del 30 maggio 2005
VISTO il D.Lgs. 50/2016, e in particolare:
- l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l’altro, al
comma 7, che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario;
- l’art. 33, ai sensi del quale la “proposta di aggiudicazione” deve essere approvata
dall’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante, che nel
caso di specie è da individuare nel Direttore di Istituto;
- nel rispetto dei termini previsti dall’ordinamento della stazione appaltante,
decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo
competente, considerando che non è fissato in via ordinamentale un termine per
procedere, esso è pari a trenta giorni (art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016)
VISTA la propria determinazione a contrattare n. prot. 0002544 del 18/07/2016, con la
quale:
- è stata indetta la procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), per
l’affidamento della fornitura di un Sistema di Spettroscopia del tipo Tip Enhanced
Raman Spectroscopy (TERS) inclusivo di unità Scanning Probe Microscopy (SPM)
integrata a spettrometro Raman
- è stato stabilito di pubblicare un avviso di manifestazione di interesse per
selezionare il contraente mediante piattaforma telematica della Regione Toscana
(START) tra gli operatori economici iscritti alle categorie “Attrezzature e
apparecchiature di laboratori”;
DATO ATTO che in data 02/12/2016, tramite il portale Start, sono stati invitati a
presentare un’offerta, entro il 20/12/2016, ore 12:00 tutti gli operatori economici che
hanno manifestato interesse a partecipare (Biofotonica Srlu, Crisel Instruments Srl,
Horiba Italia srl e Lot-quantumdesign srl);
CONSIDERATO che, come risulta dal verbale della Commissione giudicatrice, agli atti
dell’ufficio:
- la Società BIOFOTONICA Srlu, P.IVA 01456550530, con sede legale in Roma, Via
Amedeo Bocchi, 300 000125 Roma, è stata l’unico operatore economico a
presentare l’offerta entro la scadenza delle ore 12 del 20/12/2016, con punteggio
73/100
per
un
prezzo
offerto
pari
ad
Euro
203.950,00
(duecentotremilanovecentocinquanta/00);
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CONSIDERATO che, come risulta agli atti di gara, si può procedere all’acquisizione della
fornitura di cui in oggetto anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;
DATO ATTO che la verifica dei requisiti è stata avviata attraverso la Banca Dati
AVCPASS, dando atto che la lettera di invito non prevedeva specifici requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in capo all’aggiudicatario.
CONSIDERATO che:
- Le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore e sono
pertanto regolari;
- L’offerta è conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del contratto
RITENUTO di disporre l’aggiudicazione alla Ditta BIOFOTONICA per l’importo
contrattuale di Euro 203.950,00 oltre IVA di legge, approvando la proposta di
aggiudicazione predisposta dal Responsabile del Procedimento Dr. Paolo Matteini in data
22/12/2016;
DATO ATTO che la presente aggiudicazione diverrà efficace dopo il controllo dell’esito
positivo delle verifiche in capo all’aggiudicatario ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs.
50/2016;
DETERMINA
-

Di approvare la proposta di aggiudicazione prot. n. 0004314 del 22/12/2016 agli
atti del fascicolo
Di aggiudicare alla ditta BIOFOTONICA Srlu la fornitura di cui sopra, per un
importo contrattuale di Euro 203.950,00 (+ iva)
Di dare atto che la presente aggiudicazione sarà efficace in ragione dell’esito
positivo delle verifiche sul possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti
requisiti;
Di impegnare la spesa complessiva, sul capitolo di spesa 22010 “Attrezzature
scientifiche”, trovando copertura finanziaria sul Bilancio Esercizio 2014 - 2015;
Di dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata in
modalità elettronica, nel rispetto dell’art. 6 comma 3, del D.L. n. 179/2012;
Di dare atto che prima della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà
costituire la garanzia definitiva prevista dall’articolo 103 del D.Lgs 50/2016,
secondo le modalità indicate negli atti di gara;
Di dare atto che le relative fatture verranno liquidate e pagate entro i termini
previsti dalla legge, previa acquisizione del documento attestante la regolarità
contributiva della Ditta aggiudicataria (D.U.R.C.);
Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di
pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

Sesto Fiorentino, 3 gennaio 2017
Il Direttore
Dott. Roberto Pini
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