
Determinazione n. __135__/16 

 

 

 

 

OGGETTO: Procedura aperta (pubblico incanto) per la fornitura di n. 25 “IPTM Board”. 

Aggiudicazione definitiva. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE  

 

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, con 

particolare riferimento ai suoi articoli 16 e 42; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INAF n. 30/15 

del 16 dicembre 2015 di approvazione del bilancio di previsione 

decisionale dell'Ente per l’esercizio finanziario 2016; 

 

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell’INAF n. 02/16 del 14 

gennaio 2016, di approvazione del bilancio di previsione gestionale 

dell’Ente per l’esercizio finanziario 2016 ed ogni sua successiva 

modifica ed integrazione; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, in 

particolare nei suoi articoli 30, 31 e 32; 



 

VISTO il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e s.m.i.; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e 

s.m.i., in particolare nella sua Parte IV; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Nuovo Codice 

degli Appalti Pubblici”; 

 

VISTA la determinazione a propria firma n. 52/2016 del 6 aprile 2016, recante 

la decisione a contrattare relativa alla procedura aperta per la fornitura 

di n. 25 “IPTM Board”, come rettificata dalla successiva propria 

determinazione n. 54/2016 del 20 aprile 2016; 

 

VISTI il bando ed il disciplinare di gara nonché il relativo capitolato tecnico di 

appalto;  

 

VISTO l’Avviso di gara pubblicato sulla G.U.R.I. -  5ª Serie Speciale “Contratti 

Pubblici” n. 44 del 18 aprile 2016; 

 

PRECISATO che l’articolo 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 …”; 

 

DATO ATTO che con comunicato congiunto del 22 aprile 2016, il Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio ed il Presidente 

dell’ANAC, Raffaele Cantone hanno precisato che i bandi o gli avvisi 

di gara pubblicati nella G.U.R.I. entro la data del 18 aprile 2016, 

ricadono nel previgente assetto normativo, dettato dal D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; 

 

VISTA la determinazione a propria firma n. 75/2016 del 17 maggio 2016, 

recante la nomina della commissione giudicatrice; 

 

VISTO il verbale predisposto dalla suddetta commissione nella seduta di gara 

tenutasi il 18 maggio 2016; 

 

PRESO ATTO dal verbale su richiamato, che la Sanitas EG S.r.l. è stata l’unico 

operatore economico a partecipare alla procedura di gara in parola, 

ottenendo un punteggio complessivo pari a 82 punti su 100; 

 



VISTA la nota ns. prot. n. 688/2016 del 20/05/2016, con la quale l’ing. 

Francesco Schillirò, in veste di R.U.P, ha comunicato alla Sanitas EG 

S.r.l. l’intervenuta aggiudicazione provvisoria in suo favore della 

procedura aperta di che trattasi; 

 

RILEVATO a seguito della comunicazione del 27 luglio 2016 a firma del R.U.P. che 

tutti i controlli propedeutici all’aggiudicazione definitiva della 

procedura in oggetto, si sono conclusi con esito positivo, ad eccezione 

di quello relativo alla comunicazione antimafia richiesta alla Prefettura 

di Milano, stante l’eccessiva lungaggine burocratica nel rilascio del 

predetto documento; 

 

DATO ATTO cui tempi di rilascio della comunicazione antimafia relativa alla ditta 

risultano assolutamente incompatibili con le esigenze tecnico-funzionali 

e di ricerca scientifica dell’Osservatorio Astrofisico di Catania; 

 

CONSIDERATO il persistere dell’interesse di questa Amministrazione ad acquisire la 

fornitura formante oggetto della procedura di gara in menzione e che 

non ricorrono elementi comprovanti l’incongruità delle condizioni di 

contratto e che non si sono verificate irregolarità nello svolgimento 

della procedura in parola suscettibili di comprometterne la validità; 

 

TENUTO CONTO che l’importo della fornitura d’interesse, alla luce del ribasso dell’1% 

praticato dalla Sanitas EG S.r.l. sull’importo posto a base di gara (€ 

196.000,00 IVA esclusa), è pari ad € 194.040,00 (IVA esclusa); 

 

DATO ATTO che la società aggiudicataria ai sensi dell’articolo 113 del su citato 

D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. deve prestare una cauzione definitiva pari al 

10% dell’importo netto di aggiudicazione; 

 

CONFERMATO che la copertura finanziaria dell’importo lordo necessario a garantire la 

fornitura in argomento, pari ad € 236.728,80 è disponibile nel C.R.A. 

1.11, Funzione Obiettivo 1.05.03.37.01, capitolo 1.03.01.02.999.03 del 

bilancio di previsione dell’INAF per l’esercizio finanziario 2016; 

 

 

DETERMINA 

 

Alla luce di quanto riportato nelle premesse: 

 

- Di aggiudicare in via definitiva alla Sanitas EG S.r.l. la procedura aperta finalizzata 

all’affidamento della fornitura di n. 25 “IPTM Board”, dietro il pagamento di un 

corrispettivo pari ad € 194.040,00 (IVA esclusa); 

 



- Che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo l’acquisizione con esito 

positivo della comunicazione antimafia relativa alla ditta su citata da parte della 

Prefettura di Milano, ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; 

 

- Di richiedere alla società su indicata la prestazione di una garanzia fideiussoria nella 

misura pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione ovvero per € 19.404,00; 

 

- Di procedere quanto prima alla stipula di un contratto specificativo delle obbligazioni 

delle parti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 11 comma 10-bis, lett. a) e 

comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;  

 

- Di impegnare l’importo lordo di € 236.728,80, quale corrispettivo previsto per la 

fornitura di che trattasi, in favore della Sanitas EG S.r.l., con sede in Milano, Viale F. 

Restelli n. 3, c.a.p. 20124, VAT/P.IVA/C.F. IT12781130153, imputandolo al C.R.A. 

1.11, Funzione Obiettivo 1.05.03.37.01, capitolo 1.03.01.02.999.03 del bilancio di 

previsione dell’INAF per l’esercizio finanziario 2016 che presenta la necessaria 

disponibilità. 

 

Catania, li 27/07/2016 

 

IL DIRETTORE  

Dott.ssa Maria Grazia Umana 
 


