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OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA
Dec. n. 51
Determina a contrarre componente aggiuntiva PON Portale

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;
Visto il disciplinare sulle acquisizioni in economia di forniture e servizi approvato con delibera
del Consiglio di Amministrazione n. 99 del 8.11.2005;
Visto il D.D. n. 33 del 16/05/2013 con il quale sono stati approvati gli atti relativi al cottimo
fiduciario (CIG ZDA088F28D) per l’affidamento della fornitura di sistemi costituiti da nodi di
calcolo, storage e servizi montati su rack standard a 19" comprensivi di soluzione UPS;
Considerato che con il predetto Decreto la fornitura venne aggiudicata definitivamente alla
Ditta Mactronics.it S.r.l. con sede amministrativa a Milano, viale Jenner, 40/A, risultata il
miglior offerente;
Vista la richiesta del 12/07/2013 con la quale il Dott. Alessandro Costa, tecnologo inserito nel
progetto Portale Muoni, manifesta la necessità, sopravvenuta dopo la conclusione della predetta
procedura di cottimo fiduciario, di procedere, per incrementate esigenze della parte
computazionale riguardante la riduzione dei dati, all’acquisto di una componente di calcolo
aggiuntiva;
Verificato che non esiste in atto alcuna convenzione CONSIP attiva per la predetta specifica
fornitura e che, per le peculiari caratteristiche della fornitura, la categoria merceologica non è
presente neanche sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
Valutata l’esigenza di procedere con celerità per garantire il raggiungimento degli obiettivi del
Progetto PON Portale;
Considerato che la componente necessaria è identica, secondo quanto dichiarato dal medesimo
Dott. Costa, RUP della precedente procedura, a quella aggiudicata mediante cottimo fiduciario
alla Ditta Mactronics.it S.r.l. unitamente ad altri beni;
Che il prezzo allora offerto dalla Ditta, pari a € 8.150,00 oltre IVA, appare tuttora congruo;
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Valutato che l’importo predetto rientra nei limiti previsti dal regolamento INAF sulle
acquisizioni in economia, anche sommandolo al valore presunto della precedente procedura (€
30.000,00);
Constatato che alla predetta procedura erano state invitate sei ditte;
Ritenuto, pertanto, anche per esigenze di economia amministrativa e di celerità connesse al
progetto, di utilizzare per l’acquisto della componente aggiuntiva il miglior preventivo
presentato dalla Ditta Mactronics.it S.r.l. nell’ambito della precedente procedura;
Sentito il Responsabile del Progetto PON Portale, dott. Ugo Becciani, il quale valuta
positivamente l’acquisto della suddetta componente aggiuntiva, per le necessità del progetto,
nonché congruo il prezzo offerto dalla Ditta Mactronics.it S.r.l.;

DECRETA
Art. 1
Al fine di acquisire una componente di calcolo aggiuntiva, resasi necessaria, con riferimento alle
attività del Progetto PON Portale Muoni (resp. Dott. Ugo Becciani), per incrementate esigenze della
parte computazionale riguardante la riduzione dei dati, si procederà mediante acquisto diretto della
fornitura per il prezzo di € 8.150,00 oltre IVA, utilizzando il preventivo offerto dalla ditta
Mactronics.it S.r.l. nell’ambito della procedura negoziata in cottimo fiduciario, identificata dal CIG
ZDA088F28D, definitivamente aggiudicata alla predetta ditta.
Per la fornitura si provvederà alla richiesta di un separato CIG. Responsabile del Procedimento è il
Dott. Alessandro Costa.
La spesa graverà sui fondi Portale Muoni (ref. Becciani Ugo) e verrà imputata al competente capitolo
di bilancio anno 2013.

Catania, 15/07/2013

F.to Il Direttore
(Dott.ssa Grazia Maria Umana)

