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INO-CNR: Sede Secondaria di Sesto Fiorentino 

c/o LENS.Via Nello Carrara, 1 - 50019 Sesto Fiorentino.Tel.: 055-4572090/2163/2169, Fax: 055-4574904. - 

PROPOSTA di AGGIUDICAZIONE di BENI

Al Responsabile del CNR-INO - Sede Secondaria di Sesto Fiorentino 

Il Responsabile Unico del Procedimento: Consolino Luigi

Vista la Determina a contrarre: Protocollo CNR_INO num.8366 del 11/10/2022

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

Propone di utilizzare il preventivo di un solo operatore economico in quanto:
Ho condotto una indagine di mercato che ha coinvolto tutte le ditte da me conosciute al mondo per la fornitura di questo tipo di cristalli. Due
aziende hanno risposto con i preventivi (Covesion LTD dal regno unito e HC Photonics da Taiwan). Altre due ditte (Raicol Crystals da
Israele/Germania e Deltronic Crystal da USA) hanno invece risposto che non sono in grado di fornire cristalli di niobato di litio con guide d'onda.
L'aggiudicazione va quindi alla ditta che ha fornito il preventivo al prezzo più basso, ovvero Covesion Ltd. In parallelo a questa aggiudicazione
fatta ad unico operatore economico, sarà mia cura fare avere alla amministrazione tutta la documentazione relativa alla presente dichiarazione.

Per l’unico operatore economico in grado di svolgere la fornitura è stata individuata la seguente proposta:
Denominazione e/o Ragione Sociale: Covesion Ltd

Codice Fiscale: nocodicefiscale

Data Email, Web per Offerta/Preventivo: 13/10/2022

Costo complessivo Preventivo: 10.180,00 in EUR

File del Preventivo/Offerta da Web o Email: ID4961Prev_CovesionLtd_.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 Covesion Ltd per un importo complessivo di 10.180,00 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

 Unmounted 5% MgO doped lithium niobate ridge waveguide chip with extra one set of waveguides in

same chip (5,5,6,7,8 um)
2 EUR 5.050,00 10.100,00

 Shipping & Handling via Fedex 1 EUR 80,00 80,00

 Imponibile (no IVA) in EUR 10.180,00

CIG: ZE03832A32  CUP: B45F21002080005

Sesto Fiorentino, 18 ottobre 2022
Il Responsabile Unico del Procedimento                   
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