
AD\NoMePA\ORD

INO-CNR: Sede di Arcetri

Largo Enrico Fermi 6, 50125 - Firenze.Tel.: 055-23081. - www.ino.it

PROPOSTA di AGGIUDICAZIONE di SERVIZI

Al Direttore del CNR-INO

Il Responsabile Unico del Procedimento: D'Amato Francesco

Vista la Determina a contrattare: Protocollo CNR_INO num.4559 del 27/05/2022

Ritenuto di acquisire la fornitura mediante Acquisto fuori MEPA e con modalità: Affidamento Diretto secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 2
lettera a) del D. L. 76/2020 convertito con modificazioni nella Legge 120/2020

La scelta di utilizzare il preventivo di un solo operatore economico è motivata come segue:
Abbiamo già eseguito ricerche di mercato in passato, ed è risultato difficile trovare uno spedizioniere che prendesse in carico anche l'emissione del
Carnet ATA. La ditta contattata è disponibile per questo servizio, oltre ad aver dimostrato prezzi competitivi e affidabilità.

Per la fornitura è stata effettuata un’indagine di mercato ed è stata verificata la disponibilità e la qualità del prodotto oggetto della procedura di
acquisto ed è stata individuata la seguente proposta:
Denominazione e/o Ragione Sociale: Intermar Cargo SRLs

Codice Fiscale: 14131761000

Data Email, Web per Offerta/Preventivo: 23/05/2022

Costo complessivo Preventivo: 15.350,00 in EUR

File del Preventivo/Offerta da Web o Email: ID4723Prev_IntermarCargoSRLs_.pdf

VISTO che è 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 categoria merceologica CPV.

Propone l’aggiudicazione della fornitura dei Servizi alla ditta Intermar Cargo SRLs per un importo complessivo di 15.350,00 EUR esclusa IVA;
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

 Spedizione via aerea export da Area CNR di Sesto F.no (FI) a NASA Aircraft Houston (TX 77034,

USA), di due colli contenenti strumentazione scientifica, dim. 79x58x41h cm. cad., kg. 78, valore merce

EUR 20.370,00 inclusa emissione del Carnet ATA

1 EUR 3.150,00 3.150,00

 copertura assicurativa “all-risks” su un valore merce di Euro 20.370,00 al minimo tassabile (eventuali

danni verranno liquidati con deduzione dello scoperto del 10% con minimo Euro 500,00)
1 EUR 200,00 200,00

 Spedizione via aerea export da AreaCNR di Sesto F.no (FI) a NASA Aircraft di Houston (TX 77034,

USA), di un collo contenente materiale di consumo, dim. 58x39x41h cm., kg. 24, valore merce EUR

350,00

1 EUR 400,00 400,00

 Dazi doganali all’importazione in USA di un collo contenente materiale di consumo con valore merce di

EUR 350,00
1 EUR 150,00 150,00

 Spedizione via aerea import da NASA Aircraft Houston (TX 77034, USA) ad aeroporto Fiumicino (RM)

di due colli contenenti strumentazione scientifica, dim. 79x58x41h cm. cad., kg. 78, valore merce

20.370,00 incluso scarico del Carnet ATA

1 EUR 1.650,00 1.650,00

 Ritiro in aeroporto Fiumicino (RM) e consegna a Area CNR di Sesto F.no (FI) dei due colli contenenti

strumentazione scientifica
1 EUR 50,00 50,00

 Copertura assicurativa “all-risks” import su un valore merce di Euro 20.370,00 al minimo tassabile

(eventuali danni verranno liquidati con deduzione dello scoperto del 10% con minimo Euro 500,00)
1 EUR 200,00 200,00

 Spedizione via aerea import da NASA Aircraft Houston (TX 77034, USA) ad aeroporto Fiumicino

(RM), di un collo contenente materiale di consumo dim. 58x39x41h cm., kg. 24, valore merce EUR

350,00

1 EUR 850,00 850,00

 Dazi doganali all’importazione in Italia del collo contenente materiale di consumo con valore merce di

EUR 350,00
1 EUR 200,00 200,00

 Ritiro in aeroporto Fiumicino (RM) e consegna a Vs. sede di Sesto F.no (FI) del collo contenente

materiale di consumo
1 EUR 50,00 50,00

 Spedizione via aerea export da Area CNR di Sesto F.no (FI) a Base USAF di Osan (South Korea), di un

collo contenente strumentazione scientifica, dim. 58x39x41h cm., kg. 19, valore merce EUR 1.520,00

inclusa emissione del Carnet ATA

1 EUR 2.450,00 2.450,00

 Copertura assicurativa “all-risks” export su un valore merce di Euro 1.520,00 al minimo tassabile

(eventuali danni verranno liquidati con deduzione dello scoperto del 10% con minimo Euro 500,00)
1 EUR 200,00 200,00

 Spedizione via aerea export da Area CNR di Sesto F.no (FI) a Base USAF di Osan (South Korea), di due
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colli contenenti utensili, dim. 74x52x33h cm. e 66x28x28h cm., kg. 36, valore merce EUR 1.500,00 1 EUR 1.150,00 1.150,00

 Dazi doganali all’importazione in South Korea di due colli contenenti utensili con valore merce di EUR

1.500,00
1 EUR 600,00 600,00

 Spedizione via aerea import da Base USAF di Osan (South Korea) ad aeroporto Fiumicino (RM) di un

collo contenente strumentazione scientifica, dim. 58x39x41h cm., kg. 19, valore merce EUR 1.520,00

incluso scarico del Carnet ATA

1 EUR 1.600,00 1.600,00

 Fitiro in aeroporto Fiumicino (RM) e consegna a Area CNR di Sesto F.no (FI) del collo contenente

strumentazione scientifica
1 EUR 50,00 50,00

 Copertura assicurativa “all-risks” import su un valore merce di Euro 1.520,00 (eventuali danni verranno

liquidati con deduzione dello scoperto del 10% con minimo Euro 500,00)
1 EUR 200,00 200,00

 Spedizione via aerea import da Base USAF di Osan (South Korea) ad aeroporto Fiumicino (RM), di due

colli contenenti utensili, dim. 74x52x33h cm. e 66x28x28h cm., kg. 36, valore merce EUR 1.500,00
1 EUR 1.550,00 1.550,00

 Dazi doganali all’importazione in Italia dei due colli contenenti utensili con valore merce di EUR

1.500,00
1 EUR 600,00 600,00

 Ritiro in aeroporto Fiumicino (RM) e consegna a Vs. sede di Sesto Fiorentino (FI) dei due colli

contenenti materiale di consumo
1 EUR 50,00 50,00

 Imponibile (no IVA) in EUR 15.350,00

CIG: ZEF36A0780

Firenze, 31 maggio 2022
Il Responsabile Unico del Procedimento                   
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