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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA RICERCA DI 

FORNITURA RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI 

UNO STRUCTURAL & THERMAL MODEL, RIVELATORE HEPD-02 AI 

FINI DEL PROGETTO ASI N.2018-7-HH.0 “LIMADOU 2” PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI FISICA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA 

“TOR VERGATA” - AGGIUDICAZIONE: 

 

Il Direttore  ricorda al Consiglio di Dipartimento che, nella seduta 3 Marzo 2020 2019, è stato 

deliberato l’esperimento di una procedura di avviso di indagine di mercato, da espletarsi 

mediante pubblicazione sul sito del Dipartimento di Fisica-sezione “Bandi e Avvisi” aperta a 

tutti gli operatori economici, per la ricerca di fornitura relativa alla progettazione e 

realizzazione di uno Structural & Thermal Model, rivelatore HEPD-02 ai fini del progetto 

ASI N.2018-7-HH.0  LIMADOU2 di importo pari a  60.000,00 Euro non imponibile IVA, 

CUP: F81I16000040005. 

 

Con Decreto del Direttore del Dipartimento protocollo n. 822 dell’11/05/2020 è stata 

nominata la commissione incaricata di procedere alla valutazione dell’avviso di indagine in 

oggetto. 

 

Nella seduta odierna si comunica che la suddetta commissione ha proceduto all’esame delle 

offerte pervenute ed ha provveduto a formulare la proposta di aggiudicazione per la fornitura 

di cui trattasi in favore della Ditta C&C Srl per un importo di Euro 58.600,00 Non Imponibile 

IVA articolo 8 DPR 633/1972 e s.m.i.  

 

Il Consiglio di Dipartimento, in data odierna, è invitato a prendere atto della proposta di 

aggiudicazione di cui sopra ed a deliberare l’affidamento alla Ditta sopramenzionata per la 

fornitura in questione. 

Terminata l’esposizione il Presidente dichiara aperta la discussione. 

 

 

IL CONSIGLIO 

- Ascoltata la relazione del Direttore; 

- Considerata la Delibera del 3/03/2020; 

- Considerata la proposta di aggiudicazione dalla commissione di gara all’uopo nominata; 

- Vista la disponibilità di budget; 
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con voto unanime espresso nelle forme di legge 

 

 

PRENDE ATTO 

 

- della proposta di aggiudicazione effettuata dalla commissione di gara all’uopo nominata in 

ordine alla procedura di avviso di indagine aperta a tutti gli operatori economici da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la ricerca di 

fornitura relativa alla progettazione e realizzazione  di uno Structural & Thermal Model, 

rivelatore HEPD-02 ai fini del progetto ASI n. 2018-7-HH.0 “LIMADOU 2”, per l’importo 

stimato a base di gara pari ad Euro 60.000,00 Non Imponibile IVA articolo 8 DPR 633/1972 

e s.m.i., codice CUP:  F81I16000040005. 

 

DELIBERA 

 

-  di aggiudicare ed affidare alla Ditta C&C Srl la fornitura relativa relativa alla progettazione 

e realizzazione di uno Structural & Thermal Model, rivelatore HEPD-02, per un importo di 

Euro 58.600,00 N. IVA articolo 8 DPR 633/1972 e s.m.i. 

L’importo suddetto graverà secondo la seguente ripartizione temporale: 

 

il pagamento avverrà alla consegna della fornitura (milestone AR), previo collaudo 

della stessa, secondo le modalità e i tempi previsti nel capitolato tecnico. 

 

di dare mandato al Direttore di compiere tutti gli atti consequenziali alla presente delibera. 

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE 

 

 

IL DIRETTORE  
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