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STIPULA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI UNA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI “N.1 STAZIONE 

FLUORESPIROMETRICA INTEGRATA DI ULTIMA GENERAZIONE”, NELL’AMBITO DEL PROGETTO N. 37 

“SISTEMI DI ANALISI DI POPOLAZIONI CELLULARI”, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL 

D.L. 76/2020 E S.M.I. CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 120/2020 

CUP: B55J19000360001 

CUI: F80054330586202200109 

CIG: 944172237A 

 

AFFIDAMENTO DIRETTO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO 

STIPULA RELATIVA A: 

Descrizione 
Acquisizione di n. 1 stazione fluorespirometrica integrata di 

ultima generazione - VS Rif. Offerta OFF220852_V3 02/09/2022 

Tipologia di trattativa 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del 

D.L. 76/2020 e s.m.i. convertito con modificazioni nella Legge n. 

120/2020 

CIG 944172237A 

CUP B55J19000360001 

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE 

Nome Ente Istituto di Biologia e Patologia Molecolari (IBPM CNR) 

Codice Fiscale Ente 80054330586 

Partita I.V.A. Ente 02118311006 

Nome Ufficio IBPM CNR 

Indirizzo Ufficio 

Piazzale A. Moro 5 – 00185 Roma –  

c/o Dip.to di Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli”, Sapienza 

Università di Roma 

Telefono +39 06/49933873-3874 - +39 06/49690367 

Codice univoco ufficio 

per Fatturazione 

Elettronica 

MVDPNO 

Punto Ordinante /C.F. ALESSANDRO GIUFFRÈ  
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Soggetto stipulante 

/C.F. 
ALESSANDRO GIUFFRÈ 

Posta Elettronica 

Certificata 
protocollo.ibpm@pec.cnr.it  

FORNITORE CONTRAENTE 

Ragione o 

Denominazione Sociale 
Oroboros Instruments GmbH 

Codice Fiscale 

Operatore Economico 
ATU49093608 

Partita I.V.A. Operatore 

Economico 
ATU49093608 

Indirizzo Sede Legale Schoepfstrasse 18, A-6020 Innsbruck, Austria 

Posta Elettronica 

Certificata 
instruments@oroboros.at  

 

La presente lettera d’ordine viene stipulata e le clausole ivi riportate si intendono implicitamente accettate 

dal Fornitore salvo diversa comunicazione trasmessa entro 4 giorni naturali e consecutivi via PEC al 

seguente indirizzo: protocollo.ibpm@pec.cnr.it  

 

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA 

Identificativo univoco dell'offerta OFF220852_V3 02/09/2022 

Offerta sottoscritta da Greta Wenter 

Contenuto tecnico dell'Offerta 

Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliate in tutti i documenti di 

offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all’Amministrazione, e costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente contratto. 

Contenuto economico dell'Offerta 

Ulteriori dettagli economici dell’offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti 

di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all’Amministrazione, e costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente contratto. 

Valore dell’offerta economica € 96,375.40 

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato) 

mailto:protocollo.ibpm@pec.cnr.it
mailto:instruments@oroboros.at
mailto:protocollo.ibpm@pec.cnr.it


 
          Istituto di Biologia e Patologia Molecolari 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

CNR – I.B.P.M. 
c/o Dip.to di Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli”, Sapienza Università di Roma  

Piazzale A. Moro 5 – 00185 Roma  
Tel. +39 06/49933873-3874 o +39 06/49690367 

Cod. Fisc. 80054330586 – Part. IVA 0211831100606 

3 

Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016: (non specificato) 

 

CONDIZIONI e CLAUSOLE 

Indirizzo di Consegna Stazione Appaltante (SEDE) 

Piazzale A. Moro 5 – 00185 Roma –  

c/o Dip.to di Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli”, Sapienza Università di 

Roma 

Durata del Contratto/ 

Tempi di consegna: 
60 giorni 

Dati e Aliquote di 

Fatturazione 
Aliquota IVA di Legge - split payment 

Termini di Pagamento 
30 GG Data Fatturazione da emettere solo successivamente all’accertamento della 

conformità della fornitura 

Tracciabilità dei flussi 

finanziari 

il Fornitore assume tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. Il 

fornitore si obbliga a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato, non 

in modo esclusivo, alle commesse pubbliche per tutti i movimenti finanziari 

relativi al presente contratto, entro sette giorni dall’accensione dello stesso, 

nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo 

stesso. Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione 

alla presente comunicazione e dichiara contestualmente di essere informato che 

i dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e GDPR General Data 

Protection – Regolamento GDPR UE 2016/679 e smi. 

Penali 

Le penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali saranno 

definite secondo la norma Art. 113 bis definita dal Codice dei Contratti Pubblici 

vigente in Italia, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., commisurate ai giorni di ritardo e 

proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. 

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura 

giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto 

contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al 

ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento 

di detto ammontare netto contrattuale. 
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Conformità 

Nel caso in cui i beni e/o servizi non fossero conformi a quanto specificato nel 

presente ordine, il CNR si riserva il diritto di restituire i beni non conformi, a 

spese e rischio del Fornitore, e/o di annullare l’ordine. 

Invariabilità del prezzo Il prezzo contrattuale è fisso ed invariabile 

Cessione del contratto e 

subappalto 
La cessione del contratto nonché il subappalto sono vietati. 

Clausola risolutiva 

espressa 

Qualora la Ditta/Società non utilizzi il conto corrente indicato al precedente 

punto per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, lo stesso dovrà 

intendersi risolto di diritto secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 8 della 

Legge n. 136/2010. 

Clausola risolutiva 

espressa 

Il contratto è stipulato nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 

D. Lgs 50/2016 e s.m.i., come disposto dall’articolo 8 comma 1 lettera a) del 

decreto legge n. 76/2020 e s.m.i., convertito nella legge n. 120 del 11 settembre 

2020, ed è risolto di diritto nel caso in cui il responsabile del procedimento 

verifichi la carenza del possesso dei requisiti ex art. 80 D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 

Foro competente Foro di Roma 

Patto di integrità 

Con la sottoscrizione del presente ordine le parti si impegnano ad improntare i 

propri comportamenti in conformità al “Patto di integrità” confermando di 

averne preso visione e di obbligarsi alle statuizioni ivi contenute. 

Risoluzione del 

contratto 

Ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1456 c.c. 

Al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta i contratti pubblici 

della Pubblica Amministrazione. 

Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché 

l’obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori 

dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità. 

Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi 

di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 1457 C.C. 

Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 

6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato 

dall’Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.   Il Direttore dell’IBPM CNR 

Dott. Alessandro Giuffrè 
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