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PROPOSTA di AGGIUDICAZIONE di BENI

Al Responsabile del CNR-INO - Sede Secondaria "Adriano Gozzini" di Pisa

Il Responsabile Unico del Procedimento: Baffigi Federica

Vista la Determina a contrarre: Protocollo CNR_INO num.8091 del 03/10/2022

Ritenuto di acquisire la fornitura mediante Acquisto sul 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:
Operatore economico di elevata affidabilità ed esperienza pregressa nel settore;
infatti riesce ad offrire prodotti rispondenti e adattati alle specifiche esigenze di ricerca con prestazioni elevate pur mantenendo un prezzo
concorrenziale e tempi di consegna ristretti.

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:

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 alcuni operatori economici presenti con le seguenti Offerte per procedere poi tramite Ordine Diretto,
o Fornitori abilitati al MePA a cui chiedere preventivi informali e poi procedere tramite Trattativa Diretta, e si hanno: 1 Preventivi/Offerte

Denominazione e/o Ragione Sociale Codice Fiscale Data dell’Offerta Totale Offerta Valuta File Preventivi/Offerte

ACAL BFI ITALY SRL 00439950585 10/10/2022 28.129,00 EUR ID4928OffPrev_ACALBFIITALYSRL.pdf

- è stato valutato quanto pervenuto ed è stato riscontrato che:
preventivo perfettamente rispondente alle richieste molto specifiche dell'oggetto.

- quindi si propone di aggiudicare la fornitura a ACAL BFI ITALY SRL per la seguente motivazione:
 preventivo con costi e tempi di consegna minori.

Si ritiene opportuno procedere mediante Trattativa Diretta MePA.

Vista la Trattativa Diretta num.3266715 del 28/10/2022 e termine entro il 28/10/2022 con la ditta ACAL BFI ITALY SRL (cod.fis.: 00439950585)
che si è conclusa con un’offerta pari ad Euro 28.129,00 IVA esclusa, di cui si allega il file denominato:
ID4928NoUrpTrd_ACALBFIITALYSRL.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 Beni alla ditta ACAL BFI ITALY SRL per un importo complessivo di 28.129,00 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 beni:

Descrizione Quantità Valuta Prezzo Unitario Prezzo Totale

 spettrometro ad alta risoluzione nel range 1850-2200nm con due fenditure, fibra e software 1 EUR 28.079,00 28.079,00

 trasporto 1 EUR 50,00 50,00

 Imponibile (no IVA) in EUR 28.129,00

CIG: Z4F380E3EF  CUP: B54I19006250001

Pisa, 28 ottobre 2022
Il Responsabile Unico del Procedimento                   
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