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        Determinazione n.  100 /2018          Palermo, 24/05/2018 

         Titolo V, classe 16  

  

Oggetto: Incarichi di prestazioni occasionali: indizione di procedura per l’individuazione di esperti 

per attività di docenza da svolgere nell’ambito del progetto FSE “RAFFORZARE 

L’OCCUPABILTA’ NEL SISTEMA R&S E LA NASCITA DI SPIN–OFF DI 

RICERCA IN SICILIA” –  

              Codice CUP: G77B17000210009 

                      

            IL DIRETTORE                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Visto il Decreto Leg.vo del 23 Luglio 1999 n. 296, di costituzione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica;  

- Visto il Decreto Legislativo del 04 giugno 2003 n.138, di riordino dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, 

pubblicato nella G.U. del 19 giugno 2003, n. 140; 

- Visto il Decreto Legislativo 31 Dicembre 2009, n. 213 di “Riordino degli enti di ricerca in attuazione 

dell’art.1 della legge 27 Settembre 2007, n.165”; 

- Visto lo Statuto dell’INAF entrato in vigore il 01 Maggio 2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Visto il Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell’INAF, approvato con propria delibera 

numero 44/2012 del 21/06/2012 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Visto il Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale dell’INAF, 

pubblicato sul S.O. n. 185 alla G.U. Serie Generale n. 300 del 23 dicembre 2004 in particolare nel suo 

articolo 41; 

- Visto il D.lgs n.50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti Pubblici” modificato con Decreto Correttivo 

numero 56 del 19/04/2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 in data 05/05/2017; 

- Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 ed, in particolare, il comma 2 dell’articolo 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 

in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- Ritenuto quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire il servizio in oggetto 

mediante affidamento diretto di cui all’art. 36 del D.lgs 50/2016 comma 2, lettera a) e nei limiti di 

importo dei contratti sotto soglia comunitaria stabiliti dall’art. 35 del citato decreto e nel rispetto dei 

principi di cui all’art. 30 comma 1 del D.lgs 50/2016; 

- Visto l’avviso pubblico n. 11/2017 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale inerente il progetto “Rafforzare l’occupabilità nel sistema della R&S e la nascita di Spin 

Off di ricerca in Sicilia”- Programma operativo della Sicilia – F.S.E. 2014-2020 con decreto del 

Dirigente Generale della Regione Sicilia n. 6067 del 03/08/2017,  pubblicato sulla G.U.R.S n. 5 del 

03/02/2017 e rivolto a Enti di Ricerca pubblici non universitari vigilati dal MIUR con sede in Sicilia; 

- Visto che l’obiettivo del Fondo Sociale europeo 2014-2020 è finalizzato all’investimento a favore della 

crescita e dell’occupazione per la Regione Sicilia, finalizzato all’opportunità per giovani laureati e/o 

dottorati di essere inseriti nel mercato del lavoro attraverso percorsi formativi presso Enti di Ricerca 

Pubblici localizzati nel territorio siciliano; 

- Vista la partecipazione al progetto sopra menzionato, da parte dell’Istituto di Astrofisica Spaziale e 

Fisica Cosmica di Palermo dell’Istituto Nazionale di Astrofisica con un progetto dal titolo “ I telescopi 

Cherenkov per lo sviluppo tecnologico e culturale della Sicilia; 

- Visto che l’Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Palermo è risultato ammesso al 

finanziamento classificandosi all’interno della graduatoria definitiva con decreto n. 5879 del 27/07/2017; 

- Visto che il progetto ammesso al finanziamento prevede la formazione di n. 9 borse di studio al fine di  

acquisire competenze per la pianificazione e gestione di progetti complessi e per lo sviluppo e attuazione 

di un’idea imprenditoriale espressione di spin-off di ricerca; 

- Considerato che si rende necessario provvedere all’individuazione di esperti con professionalità 

adeguata, in grado di svolgere le lezioni sulle tematiche previste dal progetto rivolto ai n. 9 borsisti nel 

periodo Giugno 2018 – Dicembre 2018; 
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- Considerato che il bando relativo al progetto al punto 14 comma 3 vieta la delega dell’intera attività 

progettuale o di parti dell’attività a terzi; 

- Ravvisata, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire l’individuazione degli esperti 

nelle materie previste dalle singole aree tematiche della tabella sottostante; 

- Considerato che questa Amministrazione intende soddisfare la seguente esigenza: docenze per un totale 

di 58 ore suddivise nelle aree tematiche e moduli presentati nella tabella seguente: 

 

Modulo Area Tematica Contenuto Ore 

Modulo 1: 

Business model e 

business planning 

(Il modulo può 

essere frazionato per 

contenuti dell’area 

tematica) 

- Business planning 

- Analisi di mercato e 

marketing 

- Amministrazione, 

finanza e contabilità 

Business model canvas. Differenza tra 

BMC e Business plan.  Come si costruisce 

un business plan.  Casi studio e 

esercitazioni pratiche. 

30 

Modulo 2: 

Tutela della proprietà 

intellettuale (P.I.) 

- Tutela intellettuale e 

certificazione; 

Le tipologie di P.I.; La tutela della P.I. La 

valorizzazione della P.I.  Le procedure per 

richiedere un brevetto. Gli NDA (Non 

disclosure agreements). Il consortium 

agreement nei progetti di ricerca e la 

proprietà intellettuale dei risultati. 

12 

Modulo 3: 

Politiche europee 

sulla ricerca e 

progettazione 

europea 

-Coordinamento, gestione 

e rendicontazione di un 

progetto europeo; 

La gestione di progetti di ricerca complessi: 

le fasi del ciclo di progetto; analisi dei 

comportamenti e delle relazioni nella 

gestione e nel controllo di progetti 

complessi. Tecniche di progettazione: il 

project cycle management ed altre 

metodologie di progettazione; strumenti a 

supporto del project management. 

Programmazione delle attività e tempistica. 

WP management. Piano dei rischi: gestire e 

minimizzare i rischi. Piano per lo 

sfruttamento dei risultati: impatto, 

disseminazione e promozione.  

Piano di lavoro e budget di progetto. 

16 

 

- Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i 

servizi informativi pubblici, per il servizio di cui all'oggetto non ha in attivo convenzioni e non è 

presente sul Mercato Elettronico, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi del Decreto legge 12 

Luglio 2004 n. 168;  

- Visto l’art.7 comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed 

integrazioni, sulla possibilità delle Amministrazioni pubbliche di conferire incarichi esterni per esigenze 

cui non possono far fronte con personale in servizio; 

- Considerato che tali attività vengono escluse dall’obbligo di pubblicazione poiché trattasi di prestazioni 

meramente occasionale che si esauriscono in una prestazione episodica, caratterizzata da un rapporto 

“intuitu personae” svolta in maniera saltuaria e con compenso di modica entità (art.7, comma 6 del D.lgs 

n. 165 del 30/03/2001) e non soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari  (determina n.10 

del 22/12/2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici); 

- Visto  la delibera n. 20/2009 e n. 24/2009  della Sezione di controllo di legittimità su atti del governo e 

delle Amministrazioni dello Stato dalla quale si evince che sono escluse dall’obbligo di comunicazione 

alla Corte dei Conti; 

- Considerato che è stata effettuata un indagine per l’individuazione di professionalità interne all’Istituto 

Nazionale di Astrofisica, con nota prot. n. 230 del 29/03/2018,  con  esito negativo; 

- Ritenuto, pertanto, di procedere mediante indagine di mercato, tramite avviso esplorativo da pubblicare 

sul sito web dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e dell’Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica 

di Palermo, al fine dell’espletamento della procedura comparativa necessaria per individuare e procedere 

all’affidamento delle prestazioni occasionali di cui alle premesse e nel rispetto dei principi di 

imparzialità, parità di trattamento e trasparenza della suddetta procedura; 
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- Considerato che l’importo stimato per l’affidamento dell’incarico, come previsto dall’Avviso 11/2017, 

è calcolato in base all’esperienza e al livello professionale degli stessi, secondo le modalità riportate di 

seguito:  

Fascia A: Costo massimo orario ammissibile: € 100,00/ora (cento/00) al lordo di IRPEF, al netto di 

IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio. Fanno parte di questa categoria: docenti 

universitari di ruolo (ordinari, associati), ricercatori, direttori di ricerca (con esperienza professionale 

quinquennale). Dirigenti d’azienda, imprenditori, esperti settore senior (con esperienza professionale 

almeno pluriennale - superiore a cinque anni - nel profilo/categoria di riferimento). Professionisti, 

esperti senior di orientamento, di formazione e di didattica (con esperienza professionale quinquennale 

- nel profilo/categoria di riferimento). 

Fascia B: Costo massimo orario ammissibile: € 70,00/ora (settanta/00) al lordo di IRPEF, al netto di 

IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatorio. Fanno parte di questa categoria: 

professionisti ed esperti con esperienza triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel 

settore di interesse.   

Fascia C: Costo massimale orario ammissibile: € 50,00/ora (cinquanta/00) al lordo di IRPEF, al netto 

di IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatorio. Fanno parte di questa fascia ricercatori, 

imprenditori professionisti ed esperti nel campo dell’amministrazione o della valutazione o della 

formazione con esperienza inferiore a tre anni.  
-     Considerata la straordinarietà e la temporaneità della prestazione;  

-     Considerato che la prestazione oggetto dell’incarico di docenza è altamente qualificata; 
-     Visto la nomina in base all’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 del Responsabile unico del procedimento con   

determina n. 98 del 23/05/2018 individuato nella dipendente Dott.ssa Teresa Mineo; 

-     Visto l’approvazione del bilancio di previsione delibera n.110/2017 in data 21/12/2017 dell’esercizio  

finanziario 2018 dell’INAF; 

- Accertata la necessaria copertura finanziaria della spesa del bilancio 2018 che sarà imputata - 

Obiettivo Funzione 1.05.01.18.69 - CUP G77B17000210009. 

 

              DETERMINA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-    Di indire, per le motivazioni espresse in premessa, un indagine di mercato mediante avviso esplorativo da 

pubblicare sul sito web dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e dell’Istituto di Astrofisica Spaziale e 

Fisica Cosmica di Palermo, finalizzata all’individuazione di esperti con professionalità in grado di 

svolgere le lezioni sulle tematiche previste dal progetto secondo la  precedente tabella; 

- Di dare atto che la spesa complessiva massima è pari a euro 5.800,00 al lordo di IRPEF, al netto di IVA 

e della quota di contributo previdenziale obbligatorio; 

- Approvare l’allegata bozza di Avviso esplorativo (allegato n. 1); 

- Aggiudicare l’incarico anche in presenza di un solo candidato in possesso dei requisiti previsti 

nell’avviso esplorativo ; 

- Di stabilire che il termine di presentazione delle domande è fissato al 15 giugno 2018 alle ore 12,00; 

- Di stabilire inoltre che le clausole essenziali del contratto saranno:  

Luogo di svolgimento dell’attività: INAF – Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di 

Palermo - Via Ugo La Malfa 153, 90146 Palermo; 

- Disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della 

Pubblica Amministrazione ed al rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 136/2010, e 

comunque previa presentazione di fatture, parcelle o note di debito debitamente controllate e vistate in 

ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, a conclusione dell’attività di docenza; 

- di impegnare la suddetta spesa, nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018  dell’INAF - 

centro di costo 1.16 - IASF di Palermo - Obiettivo Funzione1.05.01.18.69; 

- Provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016, alla pubblicazione sul 

sito internet dello “Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Palermo”, sezione 

“Amministrazione Trasparente” . 

 

IL DIRETTORE 

(Dott. Giancarlo Cusumano) 

 

______________________________ 
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