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     OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA 
 

 
 

Determina n.  52/2016 
Procedura aperta (pubblico incanto) per la fornitura di  n. 25 “ITPM Board”. Decisione a contrattare 
 

IL DIRETTORE 
 

• VISTO il D. Lgs. n. 296/ 1999 di istituzione dell’INAF; 
• VISTO il D. Lgs. n. 138/2003 di riordino dell’INAF; 
• VISTO il D. Lgs n. 213/2009 di riordino degli enti di ricerca in attuazione dell’art.1 L. 165/2007; 
• VISTO lo Statuto dell’INAF adottato con delibera del C.d.A. del 7.03.2011 e in vigore dal 1.05.2011 e ogni ss. mm.; 
• 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 con particolare 
riferimento ai suoi articoli 16, 41, 43, 45, 50, 54 e 58; 

• VISTO il Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell’INAF, approvato con delibera del C.d.A. n. 44 del 21 
Giugno 2012; 

• VISTO il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con D. Lgs. 163/06 e successive 
modifiche; 

• VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contrati pubblici, approvato con D.P.R. n. 207/2010 e 
ss. mm. in particolare nella sua Parte IV; 

• Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INAF n. 30/15 del 16/12/2015 di approvazione del 
bilancio di previsione decisionale dell'Ente per l’esercizio finanziario 2016; 

• Vista la determinazione del Direttore Generale n. 02/16 del 14/01/2016, di approvazione del bilancio di previsione 
gestionale dell’Ente per l’esercizio finanziario 2016 ed ogni sua successiva modifica ed integrazione; 

• PRESO ATTO della necessità di indire una procedura di gara ad evidenza pubblica per la fornitura di n. 25 di “ITPM 
Board”, fissando nella misura di € 196.000,00, (IVA esclusa) l’importo posto a base di gara; 

• RILEVATO che gli oneri relativi ai rischi da interferenza nel caso di specie sono pari a zero; 
• RITENUTO opportuno ai sensi degli articoli 55, 121 e 124 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., indire una procedura aperta, al 

fine di garantire la più ampia partecipazione di ogni operatore economico interessato presente sul mercato; 
• VISTI il bando ed il disciplinare di gara ed il capitolato tecnico di appalto; 
• RITENUTO opportuno adottare quale criterio per l’aggiudicazione della gara in parola, quello del prezzo più basso, ai 

sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; 
• DATO ATTO della necessità di richiedere agli operatori economici che parteciperanno alla presente procedura di gara 

e all’impresa aggiudicataria, la prestazione rispettivamente di una cauzione provvisoria e di una cauzione definitiva, 
con le modalità e nella misura previste rispettivamente dagli articoli 75 e 113 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; 

• INDIVIDUATO nella persona dell’ing. Francesco Schillirò, il responsabile unico (RUP) della presente procedura di 
gara, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; 

• ACCERTATO che la copertura finanziaria dell’l’importo lordo necessario a garantire la fornitura in argomento, 
stimato in €196.000,00, è disponibile nell’attuale bilancio di previsione dell’Ente in riferimento 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’Ente per l’esercizio 
finanziario 2016; 

 
 

DETERMINA 
 

- di avviare una procedura aperta (pubblico incanto) finalizzata all’affidamento della fornitura per di n. 25 esemplari 
di “ITPM Board” per l’elettronica di “digital processing” dei segnali in radiofrequenza nell’esperimento 
“Aperture Array Verification System 1” (AAVS1); 

 
- di dare atto che l’importo a base di gara è stato determinato nella misura di € 196.000,00 (IVA esclusa); 
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- che gli oneri relativi ai rischi da interferenza, nel caso di specie, sono pari a zero; 
 
- di scegliere quale criterio di aggiudicazione della suddetta procedura aperta, quello del prezzo più basso; 

 
- di approvare lo schema del bando e del disciplinare di gara nonché del capitolato tecnico di appalto  e il capitolato 

speciale d’appalto, che risultano tutti allegati al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale 
(Allegati nn. 1, 2, 3, 4); 

 
- di richiedere, per la partecipazione alla presente procedura aperta, la prestazione di una cauzione provvisoria; 

 
- che l’operatore economico aggiudicatario dovrà prestare altresì una cauzione definitiva; 

 
- di individuare quale responsabile unico del procedimento (RUP) della presente gara di appalto, l’ing. Francesco 

Schillirò; 
 
- di dare atto che l’importo lordo necessario a garantire la fornitura in argomento, stimato a lordo dell’IVA in € 

196.000,00 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’Ente per l’esercizio finanziario 2016; 

-  
 
Catania, lì 06.04.2016        Il Direttore 
         (Dott.ssa Grazia Maria Umana) 


