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     OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA 
 

 
 

Determina direttoriale n. 217/2019 
 
Oggetto: Rettifica della determina n. 216 dell’11.11.2019 
 

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, 
 
VISTA la propria determina a contrarre n. 216 dell’11.11.2019 per la fornitura di arredi da effettuare mediante 
procedura negoziata sul Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione e in particolare laddove è stato 
stabilito di inviate alla procedura negoziata sul MEPA i primi tre operatori economici che in ordine cronologico 
avrebbero inviato il proprio interesse a partecipare alla procedura; 
 
CONSIDERATO opportuno invitare tutti i soggetti che manifesteranno interesse alla procedura al fine di 
eliminare il possibile rischio di asimmetria informativa tra i potenziali concorrenti e ripristinare una effettiva 
parità di condizioni di accesso alla procedura da parte degli operatori economici interessati; 
 
RITENUTO necessario rettificare la determina n. 216 dell’11.11.2019; 
 

DETERMINA 
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     OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA 
 

 
 

Art. 1 
 

- Di procedere, per la fornitura di arredi e accessori da destinare alla sede di Catania e Serra La Nave, 
mediante procedura negoziata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, previa 
manifestazione di interesse rivolta gli operatori economici abilitati sul portale del MEPA che saranno 
successivamente invitati partecipare alla procedura sul MEPA. 
 

- Di rettificare l’art. 7 dell’avviso di manifestazione di interesse come segue: 
“A seguito del presente procedimento l'Amministrazione potrà dare corso alla richiesta di offerta, con 
RdO sul MEPA, aperta a tutti i soggetti che avranno manifestato il proprio interesse a partecipare al 
presente avviso esplorativo, nei termini sopra indicati.” 
 
 

Catania, 15.11.2019        Il Direttore 
            (Dott.ssa Isabella Pagano) 
 
       


