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OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA
Determina direttoriale n. 224/2015
IL DIRETTORE
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Visto il D. Lgs 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. Lgs 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. Lgs. 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 Legge 296/2006 e, in particolare, l’art. 1 co. 450;
Visto il comma 3 bis del D.LGS 81/08 e s.m.i,
Visto il disciplinare sulle acquisizioni in economia di forniture e servizi approvato con delibere del Consiglio di
Amministrazione n. 3/2014 del 17-01-2014 e in particolare l’art. 4 lett. b);
Vista la proposta di acquisto avanzata dal dott. G. Cutispoto di materiali stampati personalizzati, per la
premiazione del concorso Solar System tour;
Verificato che i beni sono presenti sul MEPA ma non con le caratteristiche richieste dal capitolato;
Visto il capitolato tecnico nel quale sono descritti le tipologie di beni da personalizzare predisposto dal Dott.
G.Cutispoto che ha stimato un importo presunto della fornitura pari a Euro 1580,00 oltre iva;
Ritenuto di assumere le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, per quanto riguarda la presente
procedura;
Valutato che la tipologia del prodotto e il valore presunto rientrano nei limiti previsti dal vigente regolamento
INAF sulle acquisizioni in economia;
Verificata la copertura finanziaria a valere sul CRA 1.05.01.23.02 cap.1.04.02.11,
DETERMINA

Art. 1
Al fine di selezionare il fornitore dei beni in premessa, viene attivata procedura negoziata, mediante richiesta di offerta alle
ditte accreditate sul MEPA nel Bando “Cancelleria104”, categoria “Stampati su supporti diversi dalla carta”;
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs n. 163/06 e dell’art. 12 del
disciplinare per i lavori e per l’acquisizione di beni e servizi in economia.
Art. 2
Responsabile del Procedimento è la scrivente, sulla quale ricade la responsabilità della scelta del contraente e sulla
congruità del prezzo, delle attestazioni attinenti alla regolare esecuzione della fornitura.
Si da atto che la presente procedura ha per oggetto mera fornitura per la quale non è previsto DUVRI.
Art. 3
Il valore complessivo della procedura posto a base di gara, anche ai fini del CIG, ammonta a € 1580,00 Iva esclusa
La spesa grava sui fondi CRA 1.05.01.23.02 cap.1.04.02.11, a valere sui quali verrà assunto il relativo impegno al
momento dell’emissione dell’ordinativo.
Catania, lì 26.10.2015
Il Direttore
(Dott.ssa Grazia Maria Umana)

