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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: Greco Vincenzo

Vista la Determina a contrarre: Protocollo CNR_INO num.7505 del 12/09/2022

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:
Da una indagine di mercato il fornitore è stato accuratamente scelto considerando la specificità dell'Elemento Climatico tipo 2 n. 3060. La Sala
Climatizzata dell'Istituto Nazionale di Ottica è stata progettata e realizzata nel 1994 dalla ditta S. T. A. Branca Idealair. Essa è essenzialmente
costituita da due parti strettamente interconnesse: il locale climatizzato e l'elemento climatico. Il primo è essenzialmente un ambiente a tenuta di
circa 100 m3, ricavato nella stanza n. 23 dell'INO con l'installazione di pareti mobili termoisolanti sigillate al pavimento esistente e di un opportuno
soffitto e controsoffitto. L'accesso è garantito attraverso una bussola a doppia porta. La funzione dell'elemento climatico è quella di aspirare l'aria
presente nel locale climatizzato, di miscelarla con aria di rinnovo prelevata direttamente da fuori, di climatizzare l'aria così ottenuta e di iniettarla
nell'intercapedine presente tra il soffitto e il controsoffitto. Inoltre l'elemento climatico deve essere in grado di realizzare una differenza di pressione
tra il locale climatizzato e l'ambiente esterno di circa 1 mm/H2O in modo da evitare, durante l'apertura della bussola di ingresso, l'entrata di aria
non condizionata dall'ambiente esterno. Durante la progettazione inoltre particolare attenzione è stata posta anche nel garantire il minimo flusso
d'aria lungo i  tavoli antivibranti di misura. Ciò è stato possibile facendo scendere dal controsoffito l'aria condizionata solo lungo le pareti
termoisolanti.  Nel corso di tutti questi anni è stato possibile verificare che le condizioni termoigrometriche della Sala Climatizzata si sono
mantenute ampiamente nei seguenti intervalli: Temperatura 20 °C ± 0.5 e Umidità Relativa 45 % ± 5%. Inoltre si è osservato che ponendo molta
attenzione alla pulizia del locale climatizzato e alla scelta degli oggetti che vengono introdotti in esso, la Sala Climatizzata risulta essere di Classe
10000. Annualmente l'elemento climatico necessita di una manutenzione ordinaria e al bisogno di manutenzioni straordinarie atte alla sostituzione
di componenti danneggiati. A questo riguardo si dichiara che tale manutenzione ed eventuali sostituzioni possano essere effettuate solo dalla ditta
S. T. A. Branca Idealair, in quanto l'elemento climatico è stato progettato e realizzato da essa.

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: S.T.A. Branca Idealair

Codice Fiscale: 01417750120

Data Email, Web per Offerta/Preventivo: 12/09/2022

Costo complessivo Preventivo: 3.754,98 in EUR

File del Preventivo/Offerta da Web o Email: ID4881Prev_STABrancaIdealair_.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 S.T.A. Branca Idealair per un importo complessivo di 3.754,98 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

 Manutenzione annuale Elemento Climatico Tipo 2 n. 3060 1 EUR 3.754,98 3.754,98

 Imponibile (no IVA) in EUR 3.754,98

CIG: Z9C37B9FF4

Firenze, 13 settembre 2022
Il Responsabile Unico del Procedimento                   
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