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     OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA 
 

 
 

Decreto Direttoriale n. 151/2016 
IL DIRETTORE 

 
• Visto il D. Lgs. 4 giugno 2003 n. 138 di riordino dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, pubblicato nella G.U. del 19 

giugno 2003, n. 140; 
 
• Visto il D. Lgs. 31 dicembre 2009 n. 213 di riordino degli enti di ricerca, in attuazione dell’art. 1 della legge 27 

settembre 2007 n. 165; 
 
• Visto lo Statuto dell’INAF adottato con delibera del C.d.A. del 7.03.2011 e in vigore dal 1.05.2011, e successive 

modifiche e integrazioni; 
 
• Visto il Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale dell’INAF, pubblicato sul 

Supplemento ordinario n. 185 alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 300 del 23 dicembre 2004; 
 
• Vista la delibera del consiglio di amministrazione  dell’INAF n. 30/2015 del 16 dicembre 2015 di approvazione del 

bilancio di previsione dell’INAF relativo all’esercizio finanziario  2016; 
 
• Visto il decreto del Presidente dell’INAF n. 10/2016 del 17 febbraio 2016 di nomina della dott.ssa Grazia Maria Gloria 

Umana quale direttrice dell’Osservatorio Astrofisico di Catania; 
 
• Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ed in particolare l’artt.  30, 36 c.2 lett a) e 95 c.4 lett. b); 
 
• Vista la richiesta  da parte della dott.ssa A. Mangano di fornitura di monografie scientifiche, necessarie per le esigenze 

di ricerca e studio del personale dell’Osservatorio; 
 
• Considerato  che i beni richiesti non sono  presenti in convenzioni Consip, ma che  è presente il metaprodotto Prodotti 

editoriali (Cancelleria 104) su MEPA; 
 
• Verificato che i vari  beni sono presenti nel bando succitato ma non con le caratteristiche richieste; 
 
• Visto il capitolato tecnico predisposto  dalla dott.ssa Mangano che ha  stimato un importo presunto a base d’asta  della 

fornitura pari a  €  3.156,00 (diconsi euro  tremilacentocinquantasei/00), IVA esente e che tale valore rientra nei limiti 
previsti dalla vigente  normativa in ordine alle procedure sotto soglia; 

 
• Considerato che i beni richiesti hanno caratteristiche standardizzate, per i quali ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. b) può 

essere utilizzato il criterio del minor prezzo; 
 
• Ritenuto che la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché il 

rispetto della normativa di riferimento attengono alla competenza del Responsabile Unico del Procedimento; 
 
• Ritenuto di assumere le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, per quanto riguarda la presente procedura; 
 
• Verificata la copertura finanziaria a valere sui  seguenti  obiettivo funzione: 
 OB. FUNZ  1.05.01.02 cap. 2.02.01.99.001 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 
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     OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA 
 

 
 

Al fine di selezionare il fornitore dei beni in premessa, viene attivata procedura negoziata mediante richiesta di offerta  
aperta alle ditte accreditate al bando  Prodotti editoriali (Cancelleria 104) attraverso il MEPA. 
E’ approvato il capitolato tecnico. 
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c 3 lett. b) del d. lgs n. 50/2016 
 

Art. 2 
Responsabile del Procedimento è la scrivente, sulla quale ricade la responsabilità della scelta del contraente e sulla 
congruità del prezzo, delle attestazioni attinenti alla regolare esecuzione della fornitura, a cui la presente determina viene 
notificata ai fini dell’accettazione dell’incarico. 
 
Si dà atto che la presente procedura ha per oggetto mera fornitura  per la quale è il  DUVRI non è previsto. 
 

Art. 3 
Il valore complessivo della procedura posto a base di gara, anche ai fini del CIG, ammonta a  €3.156,00 Iva esclusa. 
La spesa grava sull’obiettivo funzione 1.05.01.02 cap. 2.02.01.99.001del bilancio di previsione dell’Ente per 
l’esercizio finanziario 2016, a valere sul quale sarà assunto il relativo impegno al momento dell’emissione dell’ordinativo. 
 
Catania, 20.09.2016      
   
            Il Direttore 
         (Dott.ssa Grazia Maria Umana) 


