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     OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA 
 

 
 

Determina direttoriale n. 272/2019 
Oggetto: Determina di aggiudicazione RdO su MEPA per fornitura arredi – CIG ZDF2B05EE3 
 

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 n. 216/2019 dell’11.11.2019 con la quale è stata approvata la procedura per la 
fornitura di arredi 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; 
 
VISTA la propria determina n. 217/2019 del 15.11.2019 con la quale si è provveduto a rettificare la determina 
n. 216/2019 e si è determinato di invitare tutti gli operatori economici che avranno manifestato il proprio 
interesse a partecipare alla presente procedura; 
 
PRESO ATTO che sono pervenute al protocollo di questo Osservatorio le manifestazioni di interesse delle 
seguenti ditte: 
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1. Ing. Rino di Stefano SRL prot. n. 2025 del 15.11.2019 
2. STILGO SRL prot. n. 2027 del 18.11.2019 
3. Arredotech 4 srls  prot. n. 2018 del 18.11.2019 

 
CONSIDERATO che in data 10.12.2019 è stata pubblicata sul MEPA la richiesta di offerta n. 2471370 
secondo il riepilogo allegato alla presente e si è provveduto ad invitare le ditte che hanno presentato 
manifestazione di interesse; 
 
CONSIDERATO che entro il termine stabilito del 24.12.2019 ore 23:59 ha presentato offerta in risposta alla 
suddetta RdO solo la ditta Ing. Rino Di Stefano srl; 
 
CONSIDERATO che come risulta dal verbale di seduta pubblica svolta in data 27.12.2019, il Responsabile 
Unico del Procedimento, dott. Giuseppe Leto, con il supporto tecnico del geom G. Bellassai ha effettuato la 
valutazione dell’offerta economica pervenuta dalla ditta Ing Rino Di Stefano srl e, previa verifica della 
regolarità formale e sostanziale, ha approvato l’offerta della ditta sopracitata e proposto l’aggiudicazione della 
presente procedura alla suddetta ditta 
 

DETERMINA 
 
 

di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, all’aggiudicazione della procedura di cui alla RDO n° 
2471370 alla ditta Ing. Rino Di Stefano SRL, con sede a Catania, Viale della Libertà 195 CF/P.IVA 
01203780877   per un importo pari a €  29.380,00, oltre iva  
 
La presente aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi 
dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
 
Il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016, mediante corrispondenza 
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro. La procedura telematica sulla 
Piattaforma MEPA genererà il documento di stipula per la sottoscrizione digitale da parte del PO. 
 
Le clausole negoziali applicate sono quelle individuate dal Programma di e-procurement e dal capitolato 
speciale di appalto allegato alla richiesta di offerta n. 2471370; 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento nell’ambito delle proprie attribuzioni provvederà all’acquisizione di 
idonea cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del Codice dei contratti, pari al 10% dell'intero importo 
contrattuale al netto dell'IVA; 
 
Ai sensi dell’art. 29 del d. lgs 50/2016, gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati 
sul profilo del committente, nella sezione “Bandi _Forniture”. 
 
 
Catania, 30.12.2019        Il Direttore 
            (Dott.ssa Isabella Pagano) 
 
       


