__________________________________________________________________________
OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA

Determina Direttoriale n. 75/2016
IL DIRETTORE
OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di n. 25 esemplari di "ITPM Board" per
l'elettronica di "digital processing" dei segnali in radiofrequenza nell'esperimento
"Aperture Array Verification System 1". Nomina commissione giudicatrice.

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;

VISTO

il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 di “Riordino degli enti di ricerca
in attuazione dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO

lo Statuto dell’INAF entrato in vigore il 1° maggio 2011 ed ogni sua successiva
modifica ed integrazione;

VISTO

il Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell’INAF entrato in vigore il
22 luglio 2012, ed ogni sua successiva modifica ed integrazione;

VISTO

il Regolamento sull’Amministrazione, sulla Contabilità e sull’Attività Contrattuale
dell’INAF entrato in vigore il 24 dicembre 2004, in particolare nel suo articolo 53;

VISTO

il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., in particolare nel suo articolo
84;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., in
particolare nel suo articolo 282;

VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il c.d. “Nuovo Codice degli
Appalti Pubblici”;

VISTA

la determinazione a propria firma n. 52/2016 del 06/04/2016, con cui è stata
indetta una procedura aperta per la fornitura di n. 25 esemplari di "ITPM Board"
per l'elettronica di "digital processing" dei segnali in radiofrequenza
nell'esperimento "Aperture Array Verification System 1";
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VISTA

la determinazione a propria firma n. 54/2016 del 20/04/2016, con cui, rettificando
i contenuti della su citata determinazione n. 52/2016 del 06/04/2016, è stato
specificato che per l’aggiudicazione della procedura di gara in menzione, il
criterio prescelto dall’Amministrazione è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;

VISTI

il Bando di gara, il Capitolato d’appalto, il Capitolato Tecnico ed il Disciplinare di
Gara;

VISTO

l’Avviso di Gara pubblicato sulla G.U.R.I. 5ª Serie Speciale “Contratti Pubblici”
n. 44 del 18 aprile 2016;

PRESO ATTO

che l’art. 216 del su citato D.Lgs n. 50/2016 prevede espressamente che il predetto
disposto normativo “si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati
successivamente alla data della sua entrata in vigore …”;

VERIFICATO

pertanto, il suddetto D.Lgs n. 50/2016 non risulta applicabile alla procedura di
gara in menzione;

DATO ATTO

che in data 16/05/2016 è andato in scadenza il termine per la presentazione delle
offerte previsto nel bando di gara;

RILEVATA

l’esigenza di nominare, ai sensi dell’art. 84 del su citato D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., una commissione giudicatrice composta da n. 5 membri prescelti tra
dipendenti in servizio presso l’Ente in possesso delle specifiche competenze
richieste dalla legge, al fine dell’individuazione dell’operatore economico che
abbia presentato l’offerta più favorevole per l’amministrazione;

INDIVIDUATI

quali componenti della suddetta commissione il Dr. Jader Monari, in qualità di
presidente, nonché il Dr. Andrea Melis, il Dr. Federico Perini, in qualità di
membri, il Dr. Matteo Munari in qualità di membro supplente;

RITENUTA

opportuna la partecipazione alla commissione in parola anche del Dr. Alessandro
Del Bove Orlandi in qualità di segretario;

ACQUISITA

la disponibilità dei su citati dipendenti a far parte della commissione giudicatrice in
argomento;
DETERMINA
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Alla luce di quanto riportato in premessa, di nominare la commissione giudicatrice per la valutazione
della migliore offerta, presentata nell’ambito procedura aperta per la fornitura di n. 25 esemplari di
"ITPM Board" per l'elettronica di "digital processing" dei segnali in radiofrequenza nell'esperimento
"Aperture Array Verification System 1". Detta commissione è costituita dai seguenti membri:
Dr. Jader Monari
Dr. Andrea Melis
Dr. Federico Perini
Dr. Matteo Munari
Dr. Alessandro Del Bove Orlandi

Presidente
Componente
Componente
Componente Supplente
Segretario

Catania, lì 17/05/2016
Il Direttore
(Dott.ssa Grazia Maria Umana)
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