
 

 

 

PROVVEDIMENTO 

 

Oggetto: Procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA) 

per la fornitura dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e di progettazione definitiva inerenti 
i lavori di realizzazione di una torre atmosferica con struttura in acciaio operante nell’ambito dell’infrastruttura 

di ricerca europea Integrated Carbon Observation System-Research Infrastructure (ICOS-RI) da ubicarsi 
nell’area industriale di Tito (PZ). (Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale - del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche) 

CIG N. 8113344F42 – LOTTO UNICO – CUI 80054330586201900734 

 
                                                                                       IL DIRETTORE 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.192 del 18/08/1990 
e s.m.i.; 
 
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 rubricato “Codice dei Contratti Pubblici” pubblicato sul Supplemento 
Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19/04/2016 e successive disposizioni integrative e 
correttive introdotte dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;  
 
VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 05/04/2013 e successive modifiche 
introdotte dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97;  
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.129 del 4 giugno 2013, in particolare l’art. 7;  
 
VISTO il provvedimento protocollo CNR-IMAA n° 0002291 del 22/11/2019 con il quale è stato disposto 
l’avvio della procedura in oggetto da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo sulla base dei criteri indicati nella 
documentazione di gara e dell’importo posto a base della procedura pari a € 129.185,12 oltre IVA; 

 
CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento (nel seguito, RUP), nominato nel 
provvedimento su indicato, ha avviato la procedura in oggetto, in modalità telematica, tramite RdO 
aperta sul Me.PA; 
 
CONSIDERATO che, entro il termine stabilito nella procedura telematica, hanno presentato offerta gli 
operatori economici di cui alla tabella sottostante: 
 

Denominazione concorrente Estremi presentazione offerta 

 Stefano Curti 
 

15/01/2020 15:56:25  

 
 GVC S.r.l.   17/01/2020 20:59:08 



 

 

 
VISTO il Provvedimento prot. CNR-IMAA n° 000090 del 22/01/2020 con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i; 
 
VISTO il verbale di gara dal quale emerge che la Commissione giudicatrice ha proposto l’aggiudicazione 
in favore dell’operatore economico Stefano Curti con un punteggio complessivo di punti 73,69/100 ed un 
prezzo offerto rispetto alla base della procedura di Euro 100.000,00 (oltre IVA); 

 
VISTI gli artt. 32 e 33 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 
DISPONE 

 
DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione sopra richiamata, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del d.lgs. 
50/2016 e s.m.i., in favore dell’operatore economico Stefano Curti; 
 
DI AVVIARE la verifica dei requisiti generali e speciali sull’operatore economico sopra richiamato. 

Il presente provvedimento dovrà essere inoltrato a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura 

e pubblicato sul sito del CNR-IMAA. 

 
 

Il Direttore 
(Dott. Vincenzo Lapenna) 
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