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PROPOSTA di AGGIUDICAZIONE di SERVIZI

Al Direttore del CNR-INO

Il Responsabile Unico del Procedimento Cirri Leonardo

Vista la Determina a contrattare: Protocollo CNR_INO num.9736 del 17/12/2020

Ritenuto di acquisire la fornitura mediante Acquisto sul MEPA e con modalità: affidamento diretto art.36 D.Lgs 50/2016

E' stato consultato il Catalogo e le iniziative del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ed è stata verificata la disponibilità e
la qualità del prodotto oggetto della procedura di acquisto.

Sono stati individuati i prodotti offerti da 1 operatori economici come da tabella sotto:
Denominazione e/o Ragione Sociale Codice Fiscale Totale Preventivo File unione delle schede dei prodotti da Catalogo MePA

Gruppo 36 Materiali Antincendi Srl 03893600480 2.030,00€ ID3494Prev_Gruppo36MaterialiAn_.pdf.p7m

Dopo attenta valutazione delle schede dei prodotti con i relativi costi e condizioni, è stato scelto di chiedere tramite la 'Trattativa Diretta MEPA'
un’offerta conclusiva a Gruppo 36 Materiali Antincendi Srl per la seguente motivazione:
La Gruppo 36 Materiali Antincendi Srl nell'offerta ha formulato un prezzo congruo per il servizio richiesto.

Visto l’esito della Trattativa diretta num.1550704 del 17/12/2020 in cui entro il termine del 24/12/2020 la ditta Gruppo 36 Materiali Antincendi Srl
ha presentato un’offerta migliorativa pari ad Euro 2.030,00 IVA esclusa, di cui si allega il file PDF_signed e/o P7M, nominato:
ID3494TraDir_Gruppo36Materia_.p7m.

E’ stato rispettato il principio di rotazione di cui all’art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 cioè non è stato reinvitato alla procedura il contraente
uscente e/o l’operatore economico invitato e non affidatario del precedente affidamento nella stessa voce di spesa.

Propone l’aggiudicazione della fornitura alla ditta Gruppo 36 Materiali Antincendi Srl per un importo complessivo di 2.030,00 EUR IVA esclusa;
l’offerta è ritenuta congrua e proficua, in rapporto alla qualità della prestazione, e rispetta gli attuali parametri di mercato.

Quindi chiede di procedere per addivenire all’acquisto dei seguenti servizi:

Descrizione Quantità Valuta Prezzo Unitario Prezzo Totale

 Servizio di manutenzione periodica degli estintori degli edifici CNR-INO Arcetri e Capalle anni dal 2021

al 2024
1 EUR 2.030,00 2.030,00

 Imponibile (no IVA) in EUR 2.030,00

CIG: ZF12FD6315

Firenze, 07 gennaio 2021
Il Responsabile Unico del Procedimento                   
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