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     OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA 
 

 
 

Determina direttoriale n. 216/2019 
Oggetto: Determina a contrarre per fornitura arredi  
 

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 del consiglio di amministrazione dell’INAF n. 108 del 19 dicembre 2018 di approvazione 
del bilancio di previsione dell’INAF relativo all’esercizio finanziario 2019; 
 
VISTA la delibera n. 5 del 29 gennaio 2019 del consiglio di amministrazione dell’INAF di approvazione del 
Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2019-2021,  
 
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”; 
 
VISTE le Linee Guida n. 4 ANAC approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto 
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato 
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 
n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018; 
 
VISTA la proposta di acquisto n. 132 pervenuta dal dott. GIUSEPPE LETO relativa all’acquisto di arredi ed 
accessori da destinare alla sede di Catania e di Serra La Nave che ha stimato l’importo presunto della fornitura 
pari a euro 36.000,00; 
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DATO ATTO che per gli arredi richiesti non sono presenti convenzioni CONSIP ma i beni sono presenti nel 
catalogo BENI – ARREDI del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 
 
RITENUTO di procedere attraverso il ricorso del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) tramite procedura negoziata ai sensi del comma 2, lettera b) dell’art. 36, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
e con il criterio del prezzo più basso trattandosi di prodotti standardizzati ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 
50/2016, previa pubblicazione di manifestazione di interesse di operatori abilitati al MEPA e di inviare alla 
procedura sul portale i primi tre operatori che in ordine cronologico avranno manifestato l’interesse a 
partecipare; 
 
RITENUTO che la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento 
nonché il rispetto della normativa di riferimento attengono alla figura del Responsabile Unico del Procedimento; 
 
RITENUTO di nominare il dott. Giuseppe Leto Responsabile Unico del Procedimento, per quanto riguarda la 
presente procedura; 
 
ACCERTATA la copertura finanziaria a valere sui seguenti obiettivi funzione:  
OB. FUNZ.  1.06.06  e 1.06.02.03 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 
 

- di approvare l’avviso di manifestazione di interesse (allegato 1) e la relativa modulistica 
(allegato a), propedeutico all’avvio di una procedura negoziata ai sensi del comma 2, lettera b) 
dell’art. 36, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  

 
- di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Giuseppe Leto;  

 
- di dare atto che la spesa della citata fornitura è stimata per un costo massimo di € 36.000,00 iva 

esclusa da imputarsi sugli obiettivi funzione 1.06.06  e 1.06.02.03 e sul pertinente capitolo del 
bilancio per l’annualità di bilancio 2019;  
 

- - di riservarsi l’applicazione dell’art. 106 c. 12 del D. Lgs. 50/2016.  
 
 
Catania, 11.11.2019        Il Direttore 
            (Dott.ssa Isabella Pagano) 
 
       


