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DECRETO DI IMPEGNO 

Il Delegato 

VISTA la delega alla Dr.sa Marina Bufacchi per l’incarico di responsabile di Unità Operativo di 

supporto (ora sede secondaria) dell’ISAFOM per la sede di Perugia prot. N. 0001382 del 04/06/2018;  

VISTA decisione a contrattare prot 2215del 07/10/2019 avente ad oggetto riparazione urgente n. 2 

Cappe a flusso laminare per laboratorio in vitro presso la sede secondaria del CNR ISAFOM di 

Perugia; 

VISTO il codice CIG Z5C2A0994E; 

VISTA la modalità di scelta del contraente con affidamento diretto, considerata l’urgenza della 

manutenzione da effettuare in tempi brevissimi da ditta competente  negli interventi sulle cappe a 

flusso laminare per lavorazioni di colture in vitro; 

VISTO il verbale del Rup  del 15/10/2019 in cui propone l’affidamento alla ditta GENELAB SRL, 

in quanto altamente specializzata nella consulenza ed assistenza tecnica sulle cappe a flusso laminare, 

considerato il possesso dei requisiti, la corrispondenza di quanto offerto secondo le nostre esigenze e 

la convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;  

DECRETA 

Di prendere atto della documentazione citata nelle premesse; 

Di Aggiudicare, ai sensi dell’art. 36 lettera a del D. Lgs 50/2016 l’operatore economico GENELAB 

SRL; 

Di predisporre il repertorio contratti su SIGLA per l’importo relativo al primo anno del servizio pari 

a € 1.830,00; 

Di affidare al competente Ufficio di Ragioneria la registrazione dell’impegno definitivo 

relativamente al contratto in premessa, già provvisorio, previa verifica della regolarità della 

documentazione, a favore del soggetto creditore con codice terzo 56723, importo definitivo € 

1.830,00 complessive sul GAE P0000160/2019, voce di spesa 13073 “manutenzione  ordinaria e 

riparazione di impianti e macchinari” 

  

 

Il DELEGATO ISAFOM PG 
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