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DETERMINA DIRETTORIALE N.   101/2020 

 

 

Oggetto: Determina a contrarre per la fornitura di materiale informatico. 

CIG – Z7B2D7C18C 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n° 296 di istituzione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 26 agosto 1999 n. 
200; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 138/2003 di Riordino dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2003 – Serie Generale; 

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

VISTO il nuovo Statuto dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con Delibera del 25 maggio 2018 n. 42, pubblicato sul sito Web Istituzionale in data 
7 settembre 2018 ed entrato in vigore il 24 settembre 2018; 

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; 

VISTA la delibera n. 2 del 29 gennaio 2020 del consiglio di amministrazione dell’INAF di 
approvazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2020-
2022; 

VISTA la Delibera del consiglio di amministrazione dell’INAF n. 4 del 3 febbraio 2020 di 
approvazione del bilancio di previsione dell’INAF relativo all’esercizio finanziario 2020; 

VISTO il Decreto del Presidente dell’INAF n. 12/2019 del 5 febbraio 2019 di nomina della dott.ssa 
Isabella Pagano quale direttore dell’Osservatorio Astrofisico di Catania, a decorrere dal 18 febbraio 
2019; 

VISTA la Determina Direttoriale n. 21/2019 del 7 febbraio 2019 di conferimento alla dott.ssa Isabella 
Pagano dell’incarico di direttore dell’Osservatorio Astrofisico di Catania, a decorrere dal 18 febbraio 
2019, 

VISTO l’art. 1. co 450 della legge 296/2006, come modificato dall’art. 1 c. 130 della Legge 30 
dicembre 2018 n. 145 che stabilisce che “per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore 
a 5.000 euro ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici”; 
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VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e in particolare l’articolo 36 comma 2 lett. 
b) relativo all’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 
di cui all’art. 35, che prevede  per i servizi e le forniture, l’affidamento diretto previa valutazione, di 
almeno cinque operatori economici  individuati mediante indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici, nel rispetto  di un criterio di rotazione degli inviti; 

RICHIAMATA la proposta di acquisto n. 220 pervenuta dal dott. A. Grillo relativa alla richiesta di 
acquisizione di hardware e materiale informatico necessario per le attività istituzionali dei dipendenti, 
come da segnalazione del responsabile del CED e di altri uffici competenti; 

RITENUTO, per le motivazioni esposte ed in conformità ai principi di economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, proporzionalità, e trasparenza di cui all’art. 30, comma 1 del citato D.lgs. 
50/2016 e s.m.i. e tenuto conto del ridotto valore della fornitura richiesta, di procedere ad un 
affidamento diretto mediante Richiesta di Offerta aperta  agli operatori abilitati sul MePA al bando 
“BENI – Categoria INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO  come 
previsto dall’art. 36 comma 1 lett. b) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

RITENUTO che trattasi di fornitura di Hardware  e  materiale  informatico vario con caratteristiche 
standardizzate e di ampia diffusione sul mercato, e che quindi per l’aggiudicazione sarà utilizzato il 
criterio del minor prezzo ex art.95, comma 4 lett. b, D.Lgs. n. 50/2016, per un importo a base d'asta 
di euro 15.350,00 oltre iva; 
 
RILEVATO che, per le acquisizioni in argomento, non si ritiene necessario elaborare il Documento 
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) in quanto trattasi di lavoro le cui prestazioni 
rientrano nelle ipotesi di cui all’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. 81/2008; 

RITENUTO che la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo 
procedimento nonché il rispetto della normativa di riferimento attengono alla figura del Responsabile 
Unico del Procedimento; 

RITENUTO di nominare Responsabile Unico del Procedimento il dott. A. Grillo, per quanto riguarda 
la presente procedura; 

CONSIDERATO  che l’importo complessivo stimato da sottoporre a ribasso è pari a € 15.350,00 
(oltre IVA); 

VERIFICATA la copertura finanziaria a valere sui seguenti obiettivi funzione:  

• OB. FUNZ. 1.06.01 Funzionamento cap. 1.03.01.02.006 Materiale Informatico per € 
4.546,60 

• OB. FUNZ. 1.06.01 Funzionamento cap. 2.02.01.07.999 Hardware n. a. c. per € 
5.427,40 

• OB. FUNZ. 1.05.04.35 Solar Weather cap. 2.02.01.07.999 Hardware n. a. c. per € 
1.511,00 

• OB. FUNZ. 1.05.04.35 Solar Weather cap. 1.03.01.02.006 Materiale Informatico per 
€ 165,00 

• OB. FUNZ. 1.05.02.90 SOLARNET cap. 2.02.01.07.999 Hardware n. a. c. per € 
290,00 
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• OB. FUNZ. 1.05.01.01 Ricerca di base cap. 2.02.01.07.999 Hardware n. a. c. per € 
1.550,00 

• OB. FUNZ. 1.05.01.01 Ricerca di base cap. 1.03.01.02.006 Materiale Informatico per 
€ 90,00 

• OB. FUNZ. 1.05.01.86.06  Main Stream cap. 1.03.01.02.006 Materiale Informatico 
per € 65,00  

• OB. FUNZ. 1.05.03.05.03 SOXS cap. 1.03.01.02.006 Materiale Informatico per € 
45,00 

• OB. FUNZ. 1.05.03.05.03 SOXS cap. 2.02.01.07.999 Hardware n. a. c. per € 
1.600,00 

• OB. FUNZ. 1.05.05.15 CHIPP cap. 1.03.01.02.006 Materiale Informatico per € 60,00 

 

DETERMINA 

per la fornitura di hardware e materiale informatico, di procedere mediante Richiesta di Offerta aperta 
sul MePA per un importo massimo da ribassare pari a € 15.350,00 (IVA esclusa). 

Si dà atto che: 

- non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza; 
- che la scelta del fornitore avverrà sul criterio del prezzo più basso; 
- il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 

corrispondente a scambio di lettere o con il form proposto dal portale MePA dopo 
l’aggiudicazione; 

- le clausole negoziali essenziali sono quelle individuate nella RdO aperta a tutti gli operatori 
iscritti all’iniziativa “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio”; 

- il Responsabile del Procedimento è il dott. A. Grillo, sul quale ricade la responsabilità della 
scelta del contraente e sulla congruità del prezzo, delle attestazioni attinenti alla regolare 
esecuzione del lavoro; 

-  Il valore complessivo della procedura, anche ai fini del CIG, ammonta a € 15.350,00 (IVA 
esclusa); 

- Il valore complessivo della procedura ammonta a € 18.727,00 (IVA inclusa); 
- la spesa graverà sui fondi: 

• OB. FUNZ. 1.06.01 Funzionamento cap. 1.03.01.02.006 Materiale Informatico per € 
4.546,60 

• OB. FUNZ. 1.06.01 Funzionamento cap. 2.02.01.07.999 Hardware n. a. c. per € 
5.427,40 

• OB. FUNZ. 1.05.04.35 Solar Weather cap. 2.02.01.07.999 Hardware n. a. c. per € 
1.511,00 

• OB. FUNZ. 1.05.04.35 Solar Weather cap. 1.03.01.02.006 Materiale Informatico per € 
165,00 

• OB. FUNZ. 1.05.02.90 SOLARNET cap. 2.02.01.07.999 Hardware n. a. c. per € 290,00 
• OB. FUNZ. 1.05.01.01 Ricerca di base cap. 2.02.01.07.999 Hardware n. a. c. per € 

1.550,00 
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• OB. FUNZ. 1.05.01.01 Ricerca di base cap. 1.03.01.02.006 Materiale Informatico per 
€ 90,00 

• OB. FUNZ. . 1.05.01.86.06  Main Stream cap. 1.03.01.02.006 Materiale Informatico per 
€ 65,00 

•  
• OB. FUNZ. 1.05.03.05.03 SOXS cap. 1.03.01.02.006 Materiale Informatico per € 45,00 
• OB. FUNZ. 1.05.03.05.03 SOXS cap. 2.02.01.07.999 Hardware n. a. c. per € 1.600,00 
• OB. FUNZ. 1.05.05.15 CHIPP cap. 1.03.01.02.006 Materiale Informatico per € 60,00 

a valere sui quali sarà assunto il relativo impegno al momento dell’emissione dell’ordinativo. 

 

La presente determina verrà pubblicata sul sito web dell’INAF-Osservatorio Astrofisico di Catania 
sotto la sezione “Profilo committente”  http://www.oact.inaf.it/weboac/Bandi_Forniture/ 

 

Catania, 30 giugno 2020 

 

            Il Direttore 

   Dott.ssa Isabella Pagano 

 

        (firmato digitalmente) 
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