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Area: Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio 
Servizio: Servizio Provveditorato                                                    

 

Meldola (FC), lì 02.09.2019 

Prot. 7306/2019 

Ai concorrenti alla procedura in oggetto 

 

Oggetto: Affidamento di N.1 cappa a flusso laminare idonea per la manipolazione e infezione di 
cellule di mammifero e N.1 cappa a flusso laminare idonea per la manipolazione di microrganismi 
procariotici per l’allestimento di uno spazio dedicato alla manipolazione di organismi 
geneticamente modificati (“MOGM”) per il laboratorio di Bioscienze dell’IRST – CIG: 
Z9F2916E14 

 
COMUNICAZIONE AVVENUTA STIPULA DEL CONTRATTO 

(art. 76 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) 

 
Si comunica che, ai sensi dell’art 76 comma 5, lett. d) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in data 
02/09/2019 è stato stipulato il contratto d’appalto (Prot. 7305 del 02/09/2019) relativo all’oggetto, 
aggiudicato definitivamente con provvedimento dirigenziale prot. n. 7298 del 02/09/2019 alla ditta 
EUROCLONE SPA con sede in via Spezia n. 1 - 20142 Milano (MI) (P.Iva 08126390155) per 
l’importo pari a complessivi € 23.593,94 oltre iva come di seguito specificato: “€ 16.103,94 oltre 
iva per la “fornitura dell’attrezzatura comprensivo della garanzia full-risk e manutenzione 
preventiva della durata di 24 mesi a decorrere dalla data di esito positivo del collaudo ed € 
7.490,00 (opzionali) oltre iva, per manutenzione preventiva e correttiva post-garanzia per i 
successivi 48 mesi che la S.A. si riserva di richiedere all0operatore economico al termine del 
periodo di garanzia”.  

La presente comunicazione è pubblicata all’indirizzo internet della stazione appaltante: 

www.irst.emr.it alla sezione “Bandi di gara ed avvisi” da oggi 02/09/2019, e trasmessa a tutti i 

partecipanti alla gara. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Stefania Venturi 
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