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 Determinazione a contrattare n. 119 /2018                        Palermo,  04 Luglio 2018 

 Tit:VII , Cl: 03   

 

 Oggetto: Affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016, a seguito di 

indagine di mercato per la fornitura di una apparecchiatura elettronica per 

conversione dei segnali spettroscopici, 

                        CIG: ZC0243B098             CUP: F91C09000020003 
  

IL DIRETTORE       

 
Visto il Decreto Legislativo del 23 Luglio 1999 n. 296, di costituzione dell’Istituto Nazionale di 

Astrofisica (I.N.A.F.);  

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

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

Nazionale di Astrofisica (INAF), pubblicato sul S.O. n. 185 alla G.U. Serie Generale n. 300 

del 23 dicembre 2004 in particolare nel suo art. 41; 

Visto  il Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti Pubblici” modificato con 

Decreto Correttivo n. 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; 

Considerato  che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, la 

stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 

generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

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; 

Premesso che si rende necessario provvedere alla fornitura una apparecchiatura elettronica per 

conversione dei segnali spettroscopici, per la realizzazione di una catena spettroscopica 

nell’ambito del progetto ASI -rilevatori per lenti di Lave; 

Considerato  che tale fornitura non rientra tra i lavori oppure beni e servizi elencati nell’art.1 del DPCM 

24/12/2015; 

 Considerato che la fornitura non è presente nelle Convenzioni Consip attive ma è presente sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

Considerato che l’operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del 

D.Lgs. 50/2016 oltre a possedere apposita idoneità professionale per lo svolgimento della 

fornitura di cui trattasi; 

Considerato che il ricorso all’affidamento diretto persegua gli obiettivi di efficacia e tempestività 

dell’azione amministrativa e di semplificazione del procedimento amministrativo; 
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Ritenuto di procedere ricorrendo all’affidamento diretto e che l’individuazione dell’operatore 

economico avviene sulla base dell’indagine di mercato attraverso l’utilizzo del MEPA 

strumento che garantisce la libera concorrenza e dalla selezione dell’offerta migliore esposta 

in catalogo; 

Considerato che con le medesime caratteristiche rispondenti alla fornitura che si intende acquisire, 

esposte nel catalogo MEPA risulta essere presente solo l’offerta della ditta Costruzioni 

Apparecchiature  € 2.328,00 iva esclusa: 

Considerato che i beni sono stati individuati sulla base della vetrina della specifica categoria 

merceologica presente sul MePa, in considerazione delle specificità e particolarità  

soddisfano appieno le caratteristiche tecniche corrispondendo pienamente alle esigenze di 

questa Amministrazione, trattandosi di prodotti non facilmente reperibili, si procede con il 

sistema dell’OdA (ordine diretto di acquisto) in quanto l’apparecchiatura d’acquistare si 

interfaccia con un altro dispositivo prodotto dalla stessa ditta C.A.E.N. S.p.A, già in nostro 

possesso e utilizzato nella linea di ricerca dal personale coinvolto; 

Considerato   che l’offerta  in catalogo è stato oggetto di analisi istruttoria che ha permesso di rilevarne la 

congruità con i parametri di prezzo/qualità desumibili dai valori correnti di mercato; 

Rilevato che l’offerta della C.A.E.N. S.p.A., soddisfa i principi di proficuità e congruità per l’Istituto 

Nazionale di Astrofisica - Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Palermo; 

Visto la nomina in base all’art.31 del D.lgs n. 50/2016 del Responsabile unico del procedimento 

con determina n.118/2018 del 04/07/2018, della dipendente Sig.ra Rina Cardaci e sentito 

l’esito dell’istruttoria dell’affidamento in oggetto; 

Tenuto conto  di avvalersi ai sensi all’art.101 e 102 del D.lgs n. 50/2016 del direttore di esecuzione del 

contratto  nella persona del dipendente Dott. Stefano Del Sordo; 

Considerato che il contratto con l’operatore economico aggiudicatario verrà stipulato mediante la 

piattaforma telematica trattandosi di acquisto su mercati elettronici; 

Visto che in data 05/04/2018 è stato ottenuto dall’ANAC il CIG il cui numero attribuito è  

ZC0243B098; 

Visto la linea guida n.4 con delibera n.206 del 01/03/2018 dell’Anac recanti “procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

Considerato   che l’operatore economico ha presentato, all’atto dell’iscrizione e abilitazione sul MePA 

apposita autodichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere 

generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti, 

relativa all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016 e che 

questa Amministrazione ha provveduto a verificare il DURC e l’assenza di annotazioni 

tramite il casellario informatico ANAC; 

Considerato quindi, che stante l’autodichiarazione presentata  e le verifiche sopra effettuate da cui risulta 

la regolarità contributiva e l’assenza di annotazioni sul casellario ANAC dell’operatore 

economico individuato è possibile, quindi, procedere alla stipula del contratto mediante 

ordine elettronico generato automaticamente dal sistema telematico del Mercato Elettronico; 

Considerato che il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in 

caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: 

a) la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con 

riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

b) l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del 

contratto; 

c) alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art.80, comma 12, del Codice e all’azione per 

risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente; 

Considerato che per espressa previsione dell’art.32, comma 10, lett.b) del D. Lgs. 50/2016, al presente 

affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto 

Visto il D.L. n. 52 del 07 maggio 2012, convertito in legge n.94 del 06 Luglio 2012 recante 

“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica e la successiva legge 135 

del 07 agosto 2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”;   

Vista la legge 136 art. 3 del 13/08/2010 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del             

17/12/2010, che introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle 

commesse pubbliche; 
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Vista  la Determinazione n. 4 del 07/07/2011 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 

“Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010 

n. 17 dell’esercizio finanziario 2018 dell’INAF; 

Visto l’approvazione del bilancio di previsione delibera n.110 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 1.05.04.66; 

       DETERMINA 

 

          Per le motivazioni indicate in premessa: 

 

1) Di aggiudicare e affidare la fornitura di componenti elettronici  per l’alimentazione del piano 

focale della camera del telescopio inerente il progetto denominato Astri., alla Società Costruzioni 

Apparecchiature Elettroniche Nucleari C.A.E.N. S.p.A..  in via Vetraia n.11  – 55049 Viareggio 

(LU)  per un importo pari a € 2.328,00 iva esclusa tramite ordine diretto d’acquisto (ODA) sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

2) Disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti 

della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all’art.3 della Legge 136/2010, e comunque previa 

presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza 

formale e fiscale; 

3) In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex art. 80 del 

Decreto Legislativo numero 50/2016 e autodichiarati dall’operatore economico questa 

Amministrazione provvederà: 

a) alla risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con 

riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

b) all’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto; 

c)  alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art.80, comma 12, del Codice e all’azione per 

risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente. 

4) La suddetta spesa è da imputare nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018  

dell’INAF - centro di costo 1.16 “IASF di Palermo-  Obiettivo Funzione 1.05.04.66; 

5) Provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito internet 

dell’Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Palermo (IASF-PA), nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti”. 

 

 

                                                    IL DIRETTORE 

              Dr. Giancarlo Cusumano 

 

 

                                                                                          ______________________________ 
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