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            AGGIUDICAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO              (art.32,  comma 5 D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016)    Determina n.    91 /2018            Tit:VII    Cl: 03             Palermo,   09/05/2018            OGGETTO Fornitura di un carico elettronico programmabile e due multimetri da banco entrambi strumenti di misura di laboratorio.  CIG : Z552343CFA     IL Direttore  Visto  il D.lgs 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 ed in particolare l’art. 36 comma 2 lettera a); Vista  la determina n.79/2018 in data 04/05/2018 con cui è stata avviata apposita indagine di     mercato finalizzata all’acquisizione dei migliori preventivi per il successivo affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 avente ad oggetto la fornitura di un carico elettronico programmabile e due multimetri da banco e con l’impiego del Mercato elettronico  con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016; Esaminata      la proposta di aggiudicazione del 07/05/2018  disposta dal RUP ai sensi dell’art. 33 comma  1 del D.Lgs.50/2016 con la quale la scelta della procedura mediante il ricorso all’affidamento diretto persegue gli obiettivi di efficacia e tempestività dell’azione amministrativa e di semplificazione del procedimento amministrativo per cui un’eventuale procedura negoziata, con relativi tempi e costi risulterebbe contrastare con i principi di economicità, efficacie e tempestività di cui all’art. 30 comma 1 del medesimo D.Lgs. 50/2016; Verificato       che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, per la fornitura di cui all'oggetto non ha in attivo convenzioni, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi del Decreto legge 12 Luglio 2004 n. 168; 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, tra i prodotti esposte nel catalogo MEPA risulta essere presente l’offerta della ditta Giakova s.r.l. la quale risulta per il prodotto multimetro da banco ad un  prezzo più basso € 846,00 cad. iva esclusa, rispetto ad altre offerte esposte (ditta Conrad Electronic Italia s.r.l. di € 990,98 cad. iva esclusa) mentre il carico elettronico programmabile della ditta Giakova s.r.l. di € 1.615,00 risulta unico presente in catalogo ed in considerazione delle specificità tecniche dei beni, si procede con il sistema dell’OdA (ordine diretto di acquisto);  Considerato    che il multimetro da banco 6.5 digitale della ditta Giakova s.r.l. da utilizzare nel banco di misura soddisfa appieno le caratteristiche tecniche necessarie alle misure di laboratorio il cui software è stato specificamente sviluppato per il loro utilizzo e il carico elettronico programmabile  risponde pienamente alle esigenze di questa Amministrazione; 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 anche da un confronto tra le offerte sul catalogo Mepa; Constatato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di spesa di questa Amministrazione;   
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 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; Rilevato         che l’offerta Giakova s.r.l., di € 3.307,00 escl.iva, soddisfa i principi di proficuità e congruità per l’Istituto Nazionale di Astrofisica - Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Palermo; Visto  che in data 19/04/2018 è stato ottenuto dall’ANAC il CIG il cui numero attribuito è  Z552343CFA; Acquisita l’autocertificazione rilasciata dall’operatore economico attestante il possesso dei requisiti di cui all.80 del D.lgs 50/2016 e la comunicazione del conto corrente dedicato; 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 si è  provveduto ad effettuare le seguenti verifiche con esito positivo: - Annotazioni tramite casellario informatico ANAC;                                               -  Regolarità contributiva tramite acquisizione DURC regolare prot.n.10684678 INAIL scad. 25/06/2018; Preso atto  di quanto sopra esposto, e ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione della fornitura in oggetto non essendo rilevabile impedimento alcuno; 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 Obiett. Funzione 1.05.03.15.07.  DETERMINA Per le motivazioni indicate in premessa:  1) Approvare la proposta di aggiudicazione del 07/05/2018 disposta dal Rup ai sensi dell’art.33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016; 2) Affidare, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 alla Ditta Giakova s.r.l. di Settimo Milanese, via Fratelli Rosselli 32/2, P.I. 10794580158 la fornitura di un carico elettronico programmabile e due multimetri da banco pari all’importo di euro 3.307,00 iva esclusa; 3) Approvare l’ordine generato automaticamente dal sistema del Mercato Elettronico che verrà firmato digitalmente; 4) La spesa, pari ad euro 4.034,54 iva inclusa, graverà sulla voce di bilancio 2018 che sarà imputata Obiett. Funzione 1.05.03.15.07; 5) Disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 6) 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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