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PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 
 
Oggetto: Approvazione della proposta di aggiudicazione ed aggiudicazione della procedura 
negoziata senza bando, sottosoglia comunitaria, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 
76/2020 e s.m.i., convertito nella Legge n. 120/2020, per l’affidamento di una fornitura ed 
installazione di un “Citofluorimetro cell sorter da banco, funzionante anche da analizzatore, CPV 
38430000-8”, indetta dall’Istituto di Biologia e Patologia Molecolari (IBPM) del CNR nell’ambito 
del Progetto n. 37 “Sistemi di analisi di popolazioni cellulari”, delibera del CDA del CNR n. 136/2020 
del 27/5/2020 
 
 
- Lotto CIG 9448674C70, “Citofluorimetro cell sorter da banco, funzionante anche da analizzatore, 

CPV 38430000-8”. 
 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTO il provvedimento di decisione di contrattare, prot. n. 0003571 del 14/10/2022, con cui l’Istituto di 
Biologia e Patologia Molecolari (IBPM) del Consiglio Nazionale delle Ricerche ha indetto una procedura 
negoziata senza bando, sottosoglia comunitaria, per l’affidamento di una fornitura ed installazione di un 
“Citofluorimetro cell sorter da banco, funzionante anche da analizzatore, CPV 38430000-8”, ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D. L. 76/2020 e s.m.i., convertito nella Legge n. 120/2020, nell’ambito 
del Progetto n. 37 “Sistemi di analisi di popolazioni cellulari”, delibera del CDA del CNR n. 136/2020 del 
27/5/2020; 
 
VISTO l’Avviso di indagine di mercato, prot. n. 0003599 del 14/10/2022, finalizzato ad individuare, nel 
rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, 
idonei Operatori Economici ai quali inviare una richiesta di offerta per una fornitura ed installazione di un 
“Citofluorimetro cell sorter da banco, funzionante anche da analizzatore, CPV 38430000-8” e le 
corrispondenti manifestazioni di interesse; 
 
VISTO il provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP), Dott. 
Davide Di Maria, prot. n. 0003571 del 14/10/2022, ed il contestuale avvio della procedura sopra indicata 
in modalità telematica tramite la piattaforma ASP di CONSIP; 
 
VISTO il provvedimento di nomina del Seggio di gara, da parte dell’Istituto di Biologia e Patologia 
Molecolari (IBPM) del CNR, prot. n. 0028357 del 02/02/2023, costituito al fine di valutare la congruità 
delle offerte tecniche ed economiche ricevute ai requisiti espressi nel capitolato tecnico e nella 
documentazione della procedura; 
 
VISTI il verbale di esame della documentazione tecnica ed economica dell’Operatore Economico 
Beckman Coulter S.r.l, partecipante alla procedura in oggetto indicata, sottoscritto dai componenti del 
Seggio di gara, protocollo n. 0032313 del 06/02/2023, nel quale, a seguito dell’esame della 
documentazione tecnica ed economica, il Seggio di gara aggiudica la procedura con il criterio del prezzo 
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più basso, CIG 9448674C70, “Citofluorimetro cell sorter da banco, funzionante anche da analizzatore, 
CPV 38430000-8”, in favore dell’Operatore Economico Beckman Coulter S.r.l.; 
 
VISTO l’Atto istruttorio del Responsabile Unico del Procedimento, prot. 0065107 del 06/03/2023, 
contenente la verifica del possesso dei requisiti prescritti e la proposta di aggiudicazione relativa 
all’affidamento in oggetto indicato; 
 
CONSIDERATO che, nulla essendo da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste 
in essere, si ritiene di procedere, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, 
comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’approvazione della proposta di aggiudicazione; 
 
RITENUTO necessario applicare il principio di continuità dell’azione amministrativa; 
 
 

DISPONE 
 
 
1) L’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per quanto riportato in 

premessa: 
 
a) relativa al Lotto CIG 9448674C70, “Citofluorimetro cell sorter da banco, funzionante anche da 

analizzatore”, della procedura indicata in oggetto, in favore dell’Operatore Economico Beckman 
Coulter S.r.l., con sede legale in Via Roma 108 – 20051 Cassina de’ Pecchi (MI), C.F./P.IVA 
04185110154, per un valore contrattuale pari all’offerta economica per l’importo di € 212.000,00 
oltre Iva; 
 

2) L’assunzione del seguente impegno definitivo: 
 
a) € 212.000,00 oltre Iva pari ad € 46.640,00 per un totale di € 258.640,00 sulla GAE P0000412 

Progetto N. 37 “Sistemi di analisi di popolazioni cellulari”, Voce del piano 22010 “Attrezzature 
scientifiche” in favore della società Beckman Coulter S.r.l.; 
 

3) La pubblicazione dell’avviso relativo al presente provvedimento secondo le disposizioni di legge, ivi 
incluso il rispetto delle norme riguardanti l’Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. 33/2013. 

 
DICHIARA 

 
L’insussistenza del conflitto di interesse di cui all’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 

Il Direttore 
IBPM CNR 

Dott. Alessandro Giuffrè 
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