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D. D. n. 78
IL DIRETTORE
 Visto il D. Lvo n. 138/2003;
 Visto il Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale dell’INAF
pubblicato sul Supplemento ordinario n. 185 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004 –
Serie Generale;
 Visto il D. Lvo n. 213/2009 relativo al “Riordino degli enti di ricerca”;
 Visto lo Statuto dell’INAF adottato con delibera del C.d.A. del 7.03.2011 e in vigore dal 1.05.2011;
 Visto il Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell’INAF, approvato con delibera del
C.d.A. n. 44 del 21 Giugno 2012;
 Visto il Codice Unico dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con D.
L.vo 163/06 e successive modifiche;
 Visto il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contrati pubblici, approvato con
D.P.R. n. 207/2010;
 Vista la propria determinazione n. 86 del 10/12/2013 relativa all’affidamento mediante Richiesta di
Offerta aperta alle ditte abilitate sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni per
cinque anni del servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento dislocati presso la stazione
osservativa di Serra La Nave – CIG Z830CD0772;
 Vista la Richiesta di Offerta/capitolato inserita nel MEPA con nota n. 2409 del 17/12/2013;
 Richiamate le proprie note n. 198 del 10/02/2014 e n. 632 del 17/04/2014 con le quali sono stati
nominati, su proposta del RUP, i testimoni per l’apertura delle offerte;
 Visti i verbali del 11 Febbraio 2014 e del 6 Maggio 2014 relativi ai lavori del RUP e dei testimoni,
trasmessi per le vie brevi dal RUP;
 Esaminata la proposta di non ammissione dell’offerta presentata dall’unica ditta partecipante,
Donini Bruno s.a.s di Donini Bruno & C.;
 Constatata la regolarità della procedura;
 Riconosciuta la non congruità dell’offerta presentata,

DECRETA
Art. 1
Sono approvati gli atti relativi alla richiesta di offerta per l’affidamento per cinque anni del servizio di
manutenzione degli impianti di riscaldamento dislocati presso la stazione osservativa di Serra La Nave
– CIG Z830CD0772.
L’unica offerta presentata dalla Ditta Donini Bruno s.a.s di Donini Bruno & C. non viene ammessa in
quanto non ritenuta congrua rispetto agli attuali valori di mercato e alla stima effettuata dal RUP nella
Richiesta di Offerta.
Si dichiara, pertanto, che la procedura è andata deserta non essendo state presentate altre offerte.
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Art. 2
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo committente e viene trasmesso, ad ogni effetto di legge,
alla ditta che ha presentato offerta.
Catania, 7 Maggio 2014
F.to Il Direttore
(Dott.ssa Grazia Maria Umana)

