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OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA
Determina direttoriale n. 188/2016
IL DIRETTORE
• Visto il D. Lgs. 4 giugno 2003 n. 138 di riordino dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, pubblicato nella G.U. del 19
giugno 2003, n. 140;
• Visto il D. Lgs. 31 dicembre 2009 n. 213 di riordino degli enti di ricerca, in attuazione dell’art. 1 della legge 27
settembre 2007 n. 165;
• Visto lo Statuto dell’INAF adottato con delibera del C.d.A. del 7.03.2011 e in vigore dal 1.05.2011, e successive
modifiche e integrazioni;
• Visto il Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale dell’INAF, pubblicato sul
Supplemento ordinario n. 185 alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 300 del 23 dicembre 2004;
• Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell’INAF n. 30/2015 del 16 dicembre 2015 di approvazione del
bilancio di previsione dell’INAF relativo all’esercizio finanziario 2016;
• Visto il decreto del Presidente dell’INAF n. 10/2016 del 17 febbraio 2016 di nomina della dott.ssa Grazia Maria Gloria
Umana quale direttrice dell’Osservatorio Astrofisico di Catania;
•

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

•

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e in particolare l’art. 314 e l’art. 220 che regolano l’incarico di verifica della conformità;

•

Vista la propria Determina n. 52/2016 del 06 aprile 2016 con la quale si è dato avvio ad una procedura aperta per la
fornitura di n. 25 “ITPM Boards”, come rettificata dalla successiva propria determina n. 54/2016 del 20 aprile 2016;

•

Vista la propria Determina n. 135/2016 del 27/07/2016 di aggiudicazione definitiva alla ditta Sanitas EG s.r.l. per la
fornitura di n. 25 IPTM Boards” e che la stessa è diventata efficace a seguito dell’acquisizione con esito positivo della
comunicazione antimafia relativa alla ditta stessa;

•

Considerato che a seguito di sottoscrizione del contratto di affidamento in data 26 ottobre 2016, tra INAFOsservatorio Astrofisico di Catania e la ditta Sanitas E.G. s.r.l., la stessa ha eseguito la prestazione;

•

Vista la nota del Responsabile Unico del Procedimento, Ing Francesco Schillirò con la quale sono individuate
all’interno dell’organico INAF figure altamente qualificate nel settore di riferimento, per procedere alla verifica di
conformità della fornitura;

•

Preso atto della necessità di procedere alla nomina della commissione per la verifica di conformità della predetta
fornitura, secondo la proposta del Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA
Art. 1
La commissione per la verifica di conformità della fornitura di n. 25 ITPM Boards e’ costituita dai seguenti membri:
- Ing. Germano Bianchi, INAF-IRA Medicina, per la verifica delle prestazioni della fornitura per il segnale analogico;
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- Ing. Giovanni Naldi, INAF-IRA Medicina, per la verifica delle prestazioni della fornitura nel campo digitale;
- Ing. Andrea Mattana, INAF-IRA Medicina, per la verifica del signal integrity e le prestazioni della fornitura in termini di
consumo di potenza.
Le operazioni di verifica inizieranno il 23/11/2016 presso la sede INAF-IRA di Medicina.
La commissione si conformerà a quanto previsto dall’art. 220 del D.P.R. 207/2010.
Catania, 22.11.2016
Il Direttore
(Dott.ssa Grazia Maria Umana)

