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OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA
Determina Direttoriale n. 215/15
• Aggiudicazione definitiva RdO mezzo d.d. n. 181/2015
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IL DIRETTORE

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 contratti pubblici, approvato con D.P.R. n.
207/2010;
Visto il disciplinare sulle acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione INAF n. 03 del 17.01.2014;
Vista la delibera del C.d.A. INAF n. 26 del 15 Aprile 2005 sulla ripartizione di competenze tra
amministrazione centrale e sedi periferiche;
Visto il Decreto del Presidente INAF n. 60/2012 con il quale la Dott.ssa Grazia Maria Umana è stata
nominata Direttrice dell’Osservatorio di Catania a decorrere dal 1.12.2012 per tre anni,
Visto il D.D. n. 181/2015 del 28/09/2015 avente ad oggetto determina a contrarre per affidamento mediante
Richiesta di offerta di un mezzo appositamente attrezzato in grado di effettuare il trasporto del LIDAR e
della strumentazione connessa su strade e percorsi fuori strada nelle zone di pertinenza ubicate anche in
ambito extra provinciale, previsto nell’ambito del progetto VAMOS SEGURO (CRA 1.05.02.21, Cup
D65J11000090005, Ref. Giuseppe Leto;
Visto l’avviso pubblicato sul sito internet dell’Osservatorio volto ad acquisire manifestazioni di interesse
alla procedura di cottimo fiduciario per la fornitura del mezzo attrezzato;
Visti la Richiesta di Offerta contenente il disciplinare di gara, il capitolato tecnico;
Visti gli atti della procedura di gara nonché i verbali attestanti le attività del RUP, geom G. Bellassai,
Vista la seguente graduatoria, in ordine decrescente di ribasso, delle ditte che hanno presentato offerta
economica : Sorbello Tre srl 1,3%, COVEI srl 4,0%,
Constatata la regolarità della procedura;
DECRETA
Art. 1
Sono approvati gli atti relativi alla Richiesta di Offerte per la fornitura di un mezzo attrezzato per il monitoraggio
delle ceneri vulcaniche, nell’ambito del progetto Vamos Seguro.
La fornitura è aggiudicata definitivamente alla ditta Covei srl di Misterbianco che ha presentato offerta prot. n. 1569
del 19.10.2015

L’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata al positivo esito delle verifiche sul possesso dei
requisiti di capacità generale e speciale della Ditta aggiudicataria, come previsto dagli artt. 11 co. 8 e 48 co. 2 del D. L.vo
163/2006.
Catania, 22-10-2015
F.to Il Direttore
(Dott.ssa Grazia Maria Umana)

