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DETERMINA DIRETTORIALE  
 
 
Oggetto: Procedura negoziata  ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b) del Decreto 

Legge numero 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, numero 120, e 
successive modifiche ed integrazioni per l’affidamento  del 'Design for 
manufacturing' del Sub-rack LFAA dello Square Kilometre Array e produzione di 
un prototipo di sub-rack sub-popolato”. PdA-292. CIG – 8606311881 – Proroga 
temine di presentazione delle offerte 

 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni che contiene 
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”, ed, in particolare gli articoli 4, 5 e 6; 

 
VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche e integrazioni e in 

particolare l’art. 79 “Fissazione dei termini” che ai commi 3 e 4 stabilisce: 
 3. Le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo 

che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le 
informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti: 

 a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini 
della preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile 
dall’operatore economico, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del 
termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata 
ai sensi dell’art. 60 comma 3 e 61 comma 6, il termine è di quattro giorni; 

 b) se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara. 
 

 4. La durata della proroga di cui al comma 3 è proporzionata all’importanza delle 
informazioni o delle modifiche 

   
RICHIAMATA     la propria determina n. 21 del 19/01/2021 di nomina dell’Ing. Francesco Schillirò quale 

Responsabile Unico dei Procedimento relativo alla procedura di affidamento del 
“Design for manufacturing del Sub-rack LFAA dello Square Kilometre Array e 
produzione di un prototipo di sub-rack sub-popolato”; 

 
RICHIAMATA    la propria determina n. 43 del 26.01.2021 di approvazione della procedura negoziata 

senza bando ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs 50/2016, come previsto dall’art. 1 comma 
2 lett. b) del Decreto Legge 76/2020 convertito con modificazione con Legge  
n.120/2020, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, 
come rettificata dalla determina n. 52/2021 del 04.02.2021; 
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RICHIAMATA    la propria determina n. 49 del 3.02.2021 avente ad oggetto la “Rettifica alla 

Determina n. 21/2021 del 19/01/2021”; 
 
RICHIAMATA  la propria determina n. 52 del 4.02.2021 di “Rettifica alla determina n. 43 del 

26.01.2021 di approvazione della procedura di affidamento del 'Design for 
manufacturing' del Sub-rack LFAA dello Square Kilometre Array e produzione di un 
prototipo di sub-rack sub-popolato”; 

 
RICHIAMATA la propria determina n. 94 del 15.03.2021 con la quale l’Ing. Schillirò è stato sollevato 

dall’incarico di Responsabile Unico del Procedimento e la scrivente ha assunto il ruolo 
di RUP per la procedura in oggetto; 

 
CONSIDERATO che è stata data evidenza dell’avvio della procedura tramite avviso di manifestazione 

di interesse pubblicato sul sito internet istituzionale dell’INAF Osservatorio Astrofisico 
di Catania sotto la sezione “Profilo committente”  
http://www.oact.inaf.it/weboac/Bandi_Forniture/; 

 
RICHIAMATA    la propria determina n. 123 del 12.04.2021  di Approvazione del bando di gara e   

capitolato tecnico prestazionale del 'Design for manufacturing del Sub-rack LLFAA 
dello Square Kilometre Array e produzione di un  prototipo di sub-rack sub-popolato; 

 
CONSIDERATO che l’INAF, al fine di ottemperare al disposto del succitato art. 40, si è dotato di una 

piattaforma elettronica per l’e-procurement denominata U-Buy, presente all’indirizzo 
https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 

 
CONSIDERATO che in data 14 aprile 2021  sul portale U-Buy sono stati invitati gli operatori economici 

che hanno manifestato interesse alla presente procedura e pubblicato i documenti di 
gara sul portale U-buy e su “Profilo committente”  
http://www.oact.inaf.it/weboac/Bandi_Forniture/ 

 
CONSIDERATO che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte scade alle ore 13:00 del 

13 Maggio 2021; 
 
CONSIDERATO  che l’oggetto della presente procedura ha contenuto specialistico altamente tecnico; 
 
CONSIDERATE le numerose richieste di chiarimenti tecnici pervenute da parte degli operatori 

economici  invitati alla presente procedura; 
 
CONSIDERATO che permane da alcuni giorni l'impossibilità ad accedere ai servizi resi disponibili 

dall'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione attraverso il suo portale, che risulta 
irraggiungibile e che da informazioni ottenute tramite il Contact Center dell'ANAC; 

 
CONSIDERATO pertanto che la proroga dei termini di presentazione delle offerte consentirebbe  in 

agli operatori economici di completare le operazioni di propria competenza sul sito 
dell’ANAC, nonché di elaborare al meglio le offerte sulla base dei chiarimenti tecnici 
forniti 

  
RAVVISATA  l’opportunità, alla luce dei cui in premessa, di prorogare il termine di scadenza per la 

presentazione delle offerte - attualmente fissato dal Bando di gara al 13 maggio 2021, 
ore 13.00 alla data del 28 maggio 2021, ore 13.00, al fine di garantire il rispetto dei 
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principi di libera concorrenza, massima partecipazione, non discriminazione, 
correttezza ed efficacia dell’azione amministrativa 

 
 

DETERMINA 
 

1) di disporre la proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte di cui al Bando di 
gara “Procedura negoziata  ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b) del Decreto Legge numero 
76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, numero 120, e successive modifiche ed 
integrazioni per l’affidamento  del 'Design for manufacturing' del Sub-rack LFAA dello Square 
Kilometre Array e produzione di un prototipo di sub-rack sub-popolato”. PdA-292. CIG – 
8606311881” fissato al 13 maggio 2021 ore 13:00 al 28 maggio ore 13:00 

2) di prorogare al 14  maggio  2021 il termine per la richiesta di chiarimenti; 
3) di precisare che, a seguito della proroga del termine di cui sopra, il dies a quo relativo al decorrere 

dei 180 giorni di validità delle offerte richieste deve intendersi conseguentemente variato;  
4) di precisare altresì che le proroghe di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi 

richiami presenti nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati;  
5) di disporre che quant'altro stabilito nella documentazione di gara resta fermo ed invariato; 
6) di comunicare agli operatori economici invitati  la proroga dei termini per la presentazione delle 

offerte tramite comunicazione sul sito U-buy; 
7) di pubblicare la presente determina sul sito web dell’INAF-Osservatorio Astrofisico di Catania sotto 

la sezione “Profilo committente”  http://www.oact.inaf.it/weboac/Bandi_Forniture/ 

 
 
Catania, 6 maggio 2021         

 
 IL DIRETTORE 

              Dott.ssa Isabella Pagano 
 
       
 
         
 
 
DRe 
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