
 
Prot.n.851/2017         Roma, 05/06/2017 

Provvedimento n.147/2017 

 

Oggetto: Aggiudicazione definitiva affidamento fornitura scaffalature compattabili per la 

Biblioteca dell’Istituto Italiano di Studi Germanici mediate procedura negoziata previa 

consultazione 

 

IL DIRETTORE GENERALE / RUP 

 

• Visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con provvedimento del 

Presidente n.1/2011 in data 15 marzo 2011, e successive modifiche; 

• visto il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs 18 aprile 2016, n.50, il quale disciplina 

l’attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 214/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei 

contrati di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori 

nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

• visto il DPR n.97/2003: “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti 

pubblici” di cui alla legge 20 marzo 1975, n.70; 

• visto il “Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità” dell’IISG, decreto 15 marzo 

2006; 

• vista la Delibera del CDA n.171/2017 del 20/01/2017; 

 

• visto il disciplinare di gara, prot.n.241/2017 del 23.02.2017 per l’affidamento della fornitura di 

scaffalature compattabili per la Biblioteca dell’IISG mediante procedura negoziata previa 

consultazione, nonché la documentazione relativa alla procedure in oggetto, pubblicati sul sito 

istituzionale dell’IISG/Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti; 

• visto il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice prot.n.608/2017 del 

20.04.2017;  

• visto il verbale, prot.n.658/2017 del giorno 05 maggio 2017, redatto dalla commissione 

giudicatrice per l’affidamento della fornitura di scaffalature compattabili per la Biblioteca 

dell’IISG mediante procedura negoziata previa consultazione, allegato al presente 

provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;  



 
• accertato che al termine della procedura la Commissione ha ritenuto che l’offerta  

economicamente più vantaggiosa è quella presentata dalla società MAKROS PROJECT srl, Via 

Giuseppe Fabbri 123,  44123 FERRARA, ai sensi dell’art.11 co.4 del D.lgs.n.163/2006; 

• visto il provvedimento di aggiudicazione provvisoria n.138/2017, prot.n.659/2017 del 

05/05/2017; 

• visto il Bilancio di previsione dell’IISG anno di esercizio 2017, Titolo II - Uscite in conto capitale; 

 

 

DETERMINA  

 

 

di aggiudicare definitivamente alla società MAKROS PROJECT srl, Via Giuseppe Fabbri 123,  44123 

FERRARA, la fornitura di scaffalature compattabili per la Biblioteca dell’IISG, essendo decorso il 

termine di giorni 30 (trenta) dalla emissione del provvedimento di aggiudicazione provvisoria 

n.138/2017, prot.n.659/2017 del 05/05/2017.  

 

 

 

Il Direttore Generale  

Dr.ssa Renata Crea 


		2017-06-05T12:10:48+0200
	IISG
	CREA RENATA
	LAZIO




