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INO-CNR: Sede Secondaria di Napoli

c/o Comprensorio OlivettiVia Campi Flegrei 34 - 80078 Pozzuoli (NA).Tel.: 081-8675424/6, Fax: 081-8675420.

- http://www.ino.it/Napoli

PROPOSTA di AGGIUDICAZIONE di BENI

Al Responsabile del CNR-INO - Sede Secondaria di Napoli

Il Responsabile Unico del Procedimento: Gagliardi Gianluca

Vista la Determina a contrarre: Protocollo CNR_INO num.8835 del 24/10/2022

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

E’ stata fatta un’indagine di mercato sul Web ed è stata verificata la disponibilità e la qualità del prodotto oggetto della procedura di acquisto. Sono
stati individuati alcuni fornitori, eventualmente anche esteri, a cui chiedere l'invio di Preventivi via EMail ed hanno risposto: 3 operatori economici

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

Batter Fly s.r.l. 02235301203 26/10/2022 1.015,00 EUR ID5020OffPrev_BatterFlysrl.pdf

Mouser Electronics nocodicefiscale 20/10/2022 830,70 EUR ID5020OffPrev_MouserElectronics.pdf

Crisel Instruments S.r.l. 04703401002 19/10/2022 1.275,00 EUR ID5020OffPrev_CriselInstrumentsSrl.pdf

- è stato valutato quanto pervenuto ed è stato riscontrato che:
I preventivi non sono tutti omogenei. Nel preventivo Mouser Electronics manca il componente "Lock-in" presente invece nell'equipaggiamento
proposto dai restanti fornitori.

- quindi si propone di aggiudicare la fornitura a Batter Fly s.r.l. per la seguente motivazione:
Perchè seppure il prezzo complessivo non sia il più basso, i prodotti offerti hanno specifiche tecniche aggiuntive migliorative per la finalità

dell'acquisto. Inoltre, il preventivo selezionato ha comunque il prezzo minore se confrontato con l'unico altro fornitore che offre caratteristiche
tecniche equivalenti.

NON è stato rispettato il principio di rotazione di cui all’art. 30 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 in quanto 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;
visto che l’affidamento riveste carattere di urgenza per i seguenti motivi:
- Esigenza di realizzare un sistema di acquisizione dati e controllo strumenti per lo sviluppo di sistemi di sensori nell'ambito del progetto
e tenuto conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della
prestazione, nel rispetto dei tempi e costi pattuiti) e competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di
riferimento.

Propone l’aggiudicazione della fornitura dei Beni alla ditta Batter Fly s.r.l. per un importo complessivo di 1.015,00 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

 Scheda digitale di Controllo-acquisizione con funzione Lockin ed ethernet 1 EUR 1.015,00 1.015,00

Imponibile (no IVA) in EUR 1.015,00

CIG: Z163849473  CUP: B54I18000050002

Napoli, 02 novembre 2022
Il Responsabile Unico del Procedimento
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