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                             OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA 

 

 

Determina n. 13/2018 

 

 

 

OGGETTO: Fornitura di acqua minerale in boccioni e bottiglie e di bicchieri per le sedi “A.Riccò” 

di Catania e “M.G.Fracastoro” di Serra La Nave - Ragalna. 

  Determina a contrarre. 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

 Visto il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 

19.04.2017, n. 56, in particolare nel suo articolo 32, comma 2, il quale prevede che prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

 Visto il Decreto Legislativo 23.07.1999, n. 296 di istituzione dell’INAF; 

 

 Viste le Linee Guida n. 3 dell’ANAC che dispongono in materia di “Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

 

 Viste le Linee Guida n. 4 dell’ANAC relative alle “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”; 

 

 Visto il Decreto Legislativo 23.07.1999, n. 296 di istituzione dell’INAF; 

 

 Visto il Decreto Legislativo 04.06.2003, n. 138 di riordino dell’INAF; 

 

 Visto il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 che disciplina il “Riordino degli Enti di 

Ricerca, in attuazione dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165”; 

 

 Visto il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 di semplificazione delle attività degli enti 

pubblici di ricerca, ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, in particolare nel suo 

articolo 10 commi 3 e 4; 

 

 Visto lo Statuto dell’INAF, entrato in vigore il giorno 01.05.2011 ed ogni sua successiva modifica ed 

integrazione; 

 

 Visto il Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell’INAF, entrato in vigore il 22.07.2012 

ed ogni sua successiva modifica ed integrazione; 
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 Visto il Regolamento sull’Amministrazione, sulla Contabilità e sull’Attività Contrattuale dell’INAF, 

entrato in vigore a far data dal 23 dicembre 2004 e s.m.i., in particolare nei suoi articoli 16, 41, 43, 

48, 53 e 57 comma 2; 

 

 Visto il Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione dell’INAF n. 12/2017 del 21.12.2017, 

al punto 4, di approvazione del bilancio di previsione dell’INAF relativo all’esercizio finanziario 

2018; 

 

 Verificato che occorre provvedere all’approvvigionamento dell’acqua minerale occorrente per 

entrambe le sedi sia cittadina e sia montana; 

 

 Dato atto che il geom. Giancarlo Bellassai, quale tecnico di questo Osservatorio, accertato che, 

previa indagine di mercato ha riscontrato che i prodotti occorrenti sono presenti sulla piattaforma 

www.acquistinretepa.it, strumento “Mercato Elettronico”, iniziativa “Beni” categoria “Prodotti 

alimentari ed affini” e che si ritiene idoneo procedere con una RdO aperta assumendo un importo di 

base pari ad una spesa di € 21.300,00 (IVA esclusa) per un periodo stimato in anni tre; 

 

 Ritenuto opportuno di acquisire la fornitura d’interesse, con consegna franco destinazione, secondo 

quanto verrà specificato sull’apposito capitolato; 

 

 Considerato che alla luce dell’importo stimato presente sul portale MEPA, al di sotto del limite di € 

40.000,00, si possono applicare le condizioni per poter attivare una procedura di affidamento, ai sensi 

dell’articolo 36, comma 6 del su citato D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante RdO; 

 

 Verificato che i beni di interesse sono presenti sul portale www.acquistinretepa.it, strumento MEPA, 

in forza al bando “BENI – Prodotti Alimentari ed affini” relativo alla “fornitura di materiale acqua 

per le sedi di Catania e Serra La Nave”; 

 

 Individuato nella persona del geom. Giancarlo Bellassai, CTER - V livello funzionale in servizio 

presso questo Osservatorio, il Responsabile Unico del presente Procedimento (R.U.P.), ai sensi 

dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di quanto stabilito in proposito dalle Linee Guida n. 3 

dell’ANAC del 26 ottobre 2016, che dispongono in materia di “Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

 

 Accertato che la copertura finanziaria della spesa complessiva su indicata di € 25.986,00 (IVA 

inclusa) graverà sui fondi allocati nel CRAM 1.11 “Osservatorio Astrofisico di Catania”, Obiettivo 

Funzione 1.06.01 ”Funzionamento”, Capitolo 1.03.01.02.99. “Acqua” del bilancio di previsione 

dell’INAF che presenta la necessaria disponibilità per la spesa prevista per l’esercizio finanziario 

2018; 

 

 Dato atto che il C.I.G. acquisito è il seguente: CIG Z2B2276AD0 

 

http://www.acquistinretepa/
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DETERMINA 

 

Alla luce di quanto riportato nelle premesse: 

 

1. di procedere per la fornitura in oggetto attraverso una RdO sul portale MEPA all’acquisto dei beni 

sopramenzionati per le sedi “A.Riccò” di Catania e “M.G.Fracastoro” di Serra La Nave - Ragalna; 

2. di stimare in € 21.30,00, IVA esclusa, l’importo massimo della spesa da sostenere; 

3. di nominare quale responsabile unico del presente procedimento (R.U.P.), il geom. Giancarlo 

Bellassai, unità di personale in servizio presso questo Osservatorio, con la qualifica di CTER -V 

livello funzionale; 

4. di far gravare l’importo posto a base di gara, pari ad € 25.986,00 (IVA inclusa), nel CRAM 1.11 

“Osservatorio Astrofisico di Catania”, Obiettivo Funzione 1.06.01 ”Funzionamento”, Capitolo 

1.03.01.02.99 “Acqua” del bilancio di previsione dell’INAF che presenta la necessaria 

disponibilità per la spesa prevista per l’esercizio finanziario 2018. 

 

Catania, 23.02.2018 

 

    

IL DIRETTORE 

(Dott.ssa Grazia Maria Umana) 

 

 
 


