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OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA
Determina n. 145/2017

IL DIRETTORE DI STRUTTURA

OGGETTO: Pubblicazione di un avviso pubblico esplorativo finalizzato ad acquisire
manifestazioni d’interesse per la futura ed eventuale partecipazione ad una
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art.
63 comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura
della strumentazione scientifica necessaria alla realizzazione di un sistema per
l'analisi di materiali tramite ablazione laser, ionizzazione e spettrometria di massa a
tempo di volo.

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 296 di istituzione dell’INAF;
VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell’INAF, come modificato
dall’Allegato 2 del Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, n. 38;
VISTA la Legge 27 settembre 2007, n. 165 che disciplina i principi ed i criteri direttivi della “Delega al
Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca”, in particolare l’articolo 1;
VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 che disciplina il “Riordino degli Enti di Ricerca,
in attuazione dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165”;
VISTA la Legge 7 agosto 2015, n. 124 che disciplina i principi ed i criteri direttivi della “Delega al
Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218, che disciplina la “Semplificazione delle attività
degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, entrato in
vigore il 10 dicembre 2016, in particolare nel suo articolo 10 in materia di “Disposizioni finanziarie e
acquisti di beni e servizi”;
VISTO lo Statuto dell’INAF, entrato in vigore a far data dal 1° maggio 2011, ed ogni sua successiva
modifica ed integrazione;
VISTO il Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell’INAF, entrato in vigore a far data dal 22
luglio 2012, ed ogni sua successiva modifica ed integrazione;
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VISTO il Regolamento sull’Amministrazione, sulla Contabilità e sull’Attività Contrattuale dell’INAF,
entrato in vigore a far data dal 23 dicembre 2004 ed ogni sua successiva modifica ed integrazione;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INAF n. 38/2015 del 9 giugno 2015, con cui
questo Osservatorio è stato autorizzato ad avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara per l’acquisizione, nell’ambito delle finalità del progetto premiale “iALMA”, della
strumentazione scientifica necessaria alla realizzazione di un sistema per l'analisi di materiali tramite
ablazione laser, ionizzazione e spettrometria di massa a tempo di volo che consentirà di potenziare le
attività del Laboratorio di Astrofisica Sperimentale (L.A.Sp.), per un importo stimato dell’appalto pari ad
€ 845.000,00 (IVA esclusa);
VISTO il Decreto n. 10/2016 del 17 febbraio 2016, a firma del Presidente pro tempore dell’INAF, prof.
Nicolò D’Amico, con cui la dott.ssa Grazia Maria Gloria Umana è stata nominata Direttore
dell’Osservatorio Astrofisico di Catania;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INAF n. 126/2016 del 21 dicembre 2016, di
approvazione del bilancio di previsione dell’INAF relativo all’esercizio finanziario 2017;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che contiene “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare nei suoi articoli 4, 5 e
6 che recano disposizioni rispettivamente in materia di “Unità organizzativa responsabile del
procedimento”, di “Responsabile del procedimento” e di “Compiti del responsabile del procedimento”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, con il quale è stato emanato il
“Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20
marzo 1975, n. 70”;
VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (“Legge di contabilità e finanza pubblica”) e s.m.i., in
particolare nel suo articolo 2 che contempla la “Delega al Governo per l’adeguamento dei sistemi
contabili”;
VISTO il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e s.m.i., che contiene “Disposizioni recanti
attuazione dell'articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed
armonizzazione dei sistemi contabili”;
VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 che contiene “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria”, convertito con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 ed in particolare, l’articolo
11, che disciplina gli “Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e
servizi della Pubblica Amministrazione”;
VISTO il Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52 che contiene “Disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94
ed in particolare, l’articolo 7 che apporta “Modifiche alle disposizioni in materia di procedure di
acquisto” da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
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VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 che contiene “Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto
2012, n. 135 e s.m.i. ed in particolare nel suo articolo 1 che reca disposizioni in materia di “Riduzione
della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che contiene il nuovo “Codice dei Contratti
Pubblici”, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 97 e dal Decreto Legge
24 aprile 2017, n. 50 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 21
giugno 2017, n. 96, in particolare nel suo articolo 63 che disciplina l’”uso della procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., con cui è stato emanato
il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE»”, limitatamente alle disposizioni normative non abrogate a seguito
dell’entrata in vigore del su richiamato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTA la Delibera del Consiglio dell’ANAC n. 1005 del 21 settembre 2016, recante le Linee Guida n. 2,
di attuazione del su citato D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in materia di “Offerta economicamente più
vantaggiosa”;
VISTA la Delibera del Consiglio dell’ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, Linee Guida n. 3, di attuazione
del su citato D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in materia di “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
VISTA la Delibera del Consiglio dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, recante le Linee Guida n. 4, di
attuazione del su citato D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in materia di “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
VISTA la Delibera del Consiglio dell’ANAC n. 1293 del 16 novembre 2016, recante le Linee Guida n. 6,
di attuazione del su citato D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in materia di “Indicazione dei mezzi di prova
adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi
significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del
Codice”;
CONSIDERATO che per addivenire all’acquisizione della strumentazione scientifica innanzi richiamata
è possibile, ai sensi dell’articolo 63, comma 3, lett. a) del su citato D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avviare una
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dal momento che la strumentazione
oggetto dell'appalto di fornitura è fabbricata esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di
studio o di sviluppo e non sarà prodotta in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del
prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
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DATO ATTO che ai sensi sempre del comma 6 del più volte menzionato articolo 63 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., “Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare
sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e
tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza,
rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei
(…)”;
RITENUTO opportuno, al fine di individuare gli operatori economici da invitare ad una futura procedura
negoziata, pubblicare nel “Profilo Committente” del sito web di questo Osservatorio, un avviso
esplorativo, al fine di sondare il mercato di riferimento, nazionale ed estero, in modo tale da verificare la
presenza di operatori economici che siano in grado di rendere dal punto di vista tecnico la fornitura
d’interesse e che siano parimenti interessati a partecipare ad una successiva ed eventuale gara di appalto;
VISTO il testo dell’avviso pubblico, predisposto, in lingua italiana ed inglese, dal settore amministrativo
competente, in accordo e con il supporto della Responsabile Scientifica del Progetto di riferimento,
dott.sa Maria Elisabetta Palumbo, Primo Ricercatore - II livello funzionale, in servizio presso questo
Osservatorio;
CONSIDERATO che l’avviso in parola sarà pubblicato nel “Profilo Committente” del sito web
dell’Osservatorio Astrofisico di Catania, per un periodo almeno di 15 giorni consecutivi;
RITENUTO di individuare il responsabile unico del procedimento (R.U.P), ai sensi dell’articolo 31 del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di quanto stabilito in proposito dalle Linee Guida n. 3 dell’ANAC del 26
ottobre 2016, che dispongono in materia di “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, nella persona del dott. Alessandro Del Bove
Orlandi, Responsabile Amministrativo di questo Osservatorio, con la qualifica di Tecnologo - III livello
funzionale;

DETERMINA
Alla luce di quanto riportato in premessa:
-

di approvare lo schema di avviso pubblico esplorativo, riportato in allegato (Allegato n. 1), allo
scopo specifico di sondare il mercato di riferimento, nazionale ed estero, in modo tale da verificare
la presenza di operatori economici che siano in grado di rendere dal punto di vista tecnico la
fornitura della strumentazione scientifica necessaria alla realizzazione di un sistema per l'analisi di
materiali tramite ablazione laser, ionizzazione e spettrometria di massa a tempo di volo che
consentirà di potenziare le attività del Laboratorio di Astrofisica Sperimentale (L.A.Sp.), per un
importo stimato dell’appalto pari ad € 845.000,00 (IVA esclusa), e che siano parimenti interessati a
partecipare ad una eventuale e successiva gara di appalto;
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-

di pubblicare l’avviso esplorativo innanzi citato nel “Profilo Committente” di questo Osservatorio,
raggiungibile al link http://www.oact.inaf.it/weboac/Bandi_Forniture/, per un periodo almeno di 15
giorni consecutivi;

-

di nominare quale responsabile unico del procedimento (R.U.P.), il dott. Alessandro Del Bove
Orlandi, Responsabile Amministrativo di questo Osservatorio, con la qualifica di Tecnologo - III
livello funzionale.

Catania, li 18.10.2017

IL DIRETTORE
Dott.ssa Grazia Maria Umana

VISTO: A. Del Bove

