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Determina Direttoriale n.  118/2016 
IL DIRETTORE 

• 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 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50  e in particolare l’artt 32 e 33; 
• Vista la propria Determina n. 107/2016 del 22 giugno 2016 con la quale è  stata approvata  la procedura di selezione del 

fornitore  per la fornitura di una workstation ad alte prestazioni attraverso procedura negoziata attraverso il MEPA (CIG 
ZB71A678DE), con richiesta di offerte aperta a tutti gli operatori abilitati su MEPA; 

• Considerato che  come risulta dai verbali delle sedute del 6, 7, 8 luglio  2016, il RUP Dott. P. Massimino ha esaminato 
le offerte pervenute entro i termini nel portale MEPA dai seguenti operatori economici: 

• SISTEMI HARDWARE COMITEC SRL 
• MACTRONICS.IT SRL 
• MEMOGRAPH 
• MASSINELLI SRL 
• DATAMARKET  
• INFOBIT SNC 
• LIST 
• TECNOS S.A.S DI PERINI GIANNI 
• PIXEL S.S.S. DI TRIGGIANI E PATERNUOSTRO A.; 
• Visto che a seguito di richiesta di chiarimenti alla ditta PIXEL S.S.S. DI TRIGGIANI E PATERNUOSTRO, la stessa 

ha dichiarato di aver presentato un’offerta errata e che per tale motivo tale offerta è stata esclusa; 
• Visti i verbali delle sedute,  la graduatoria in ordine decrescente di ribasso delle offerte presentate e la proposta di 

aggiudicazione alla migliore offerente, risultata nella ditta SISTEMI HARDWARE COMITEC SRL con sede legale a 
San Dona’ di Piave (VE)  vis Como 78, 30027 C.F. 03918390273 e P. IVA 03918390273, che ha presentato un’offerta 
pari a € 8.199,50 oltre IVA  

• Verificata la regolarità della procedura 
• Ritenuto di disporre l’aggiudicazione, approvando la proposta risultante dal verbale in data 8 luglio 2016; 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 

 
Sono approvati gli atti relativi alla Richiesta di Offerte per la fornitura di una workstation ad alte prestazioni. 

 
La fornitura è aggiudicata alla ditta SISTEMI HARDWARE COMITEC srl, con sede legale a San Dona’ di 
Piave (VE)  via Como 78, 30027 C.F. 03918390273 e P. IVA 03918390273 che ha presentato offerta  con 
maggior ribasso, per l’importo di euro  8199,50, oltre IVA. 

 
La presente aggiudicazione diventerà efficace a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti. 
 
Il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016, mediante corrispondenza 
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro. La procedura telematica sulla 
Piattaforma MEPA genererà il documento di stipula per la sottoscrizione digitale da parte del PO. 
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Ai sensi dell’art. 29 del d. lgs 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e 
aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Bandi _Forniture” 
 

 
 

   
 Catania, 11.07.2016         Il Direttore 
          (Dott.ssa Grazia Maria Umana) 


