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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 – AGGIUDICAZIONE 

 
 

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 23 luglio 1999 n° 296 di istituzione dell’Istituto Nazionale di 
Astrofisica,  e contiene norme relative allo Osservatorio Vesuviano”ed in particolare 
l’articolo 1 comma 1; 

VISTO  il Decreto Legislativo 4 giugno 2003 n. 138 di “Riordino dell’Istituto Nazionale di 
Astrofisica (INAF) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2003 – 
Serie Generale,  come modificato e integrato dall’Allegato 2 del Decreto legislativo  
21 gennaio 2004, n. 38; 

VISTA  la legge 27 settembre 2007, n. 165 che definisce i principi e i criteri direttivi della 
“Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca” e in particolare 
l’articolo 1; 

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 Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli 
enti pubblici di ricerca” ai sensi dell’articolo 13 della Legge 7 agosto 2015 n. 124;  

VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, con il quale:  
• è stata data piena attuazione alle Direttive della Unione Europea numeri 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, le quali:  

➢hanno “modificato” la disciplina vigente in materia di “aggiudicazione dei 
contratti di concessione, di appalti pubblici e di procedure di appalto degli 
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi  
postali”;  

➢hanno “riordinato” la “disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”; • è stato adottato, a tal fine, il nuovo 
“Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione”; 
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VISTO               l’art. 32 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e in particolare 
  … omissis …   

5. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai 
sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione. 
6. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta 
dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8. 
7. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 
requisiti. 
8. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e  fatto  salvo  l'esercizio dei poteri di 
autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti,  la stipulazione del contratto di 
appalto o di concessione  ((deve  avere luogo)) entro i successivi sessanta  giorni,  
salvo  diverso  termine previsto nel bando o nell'invito  ad  offrire,  ovvero  l'ipotesi  
d differimento  espressamente  concordata  con   l'aggiudicatario   ((, purche'   
comunque   giustificata   dall'interesse   alla   sollecita esecuzione del contratto)). 
((La mancata stipulazione  del  contratto nel termine previsto deve essere 
motivata con  specifico  riferimento all'interesse della stazione appaltante e  a  
quello  nazionale  alla sollecita esecuzione del contratto e viene  valutata  ai  fini  
della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente  preposto.  Non costituisce 
giustificazione adeguata per la mancata stipulazione  del contratto nel termine 
previsto, salvo quanto previsto dai commi  9  e 11, la pendenza di un ricorso 
giurisdizionale, nel cui ambito non si stata disposta o inibita la stipulazione del 
contratto.  Le  stazioni appaltanti hanno facoltà di  stipulare  contratti  di  
assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione  del 
contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua  esecuzione.)) Se la 
stipulazione del contratto non  avviene  nel  termine  fissato, l'aggiudicatario  può,  
mediante  atto  notificato   alla   stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo  o  
recedere  dal  contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun  indennizzo,  salvo  il  
rimborso delle spese contrattuali documentate.  Nel  caso  di  lavori,  se  e' 
intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e  nel  caso  di servizi e 
forniture, se si e' dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, 
l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei  
lavori  ordinati  dal  direttore  dei lavori, ivi comprese quelle per  opere  
provvisionali.  Nel  caso  di servizi e forniture, se si e' dato avvio all'esecuzione 
del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese 
sostenute per  le  prestazioni  espletate  su  ordine  del  direttore dell'esecuzione. 
L'esecuzione d'urgenza di cui al presente  comma  e' ammessa  esclusivamente  
nelle  ipotesi  di   eventi   oggettivamente imprevedibili, per ovviare a  situazioni  
di  pericolo  per  persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, 
ovvero  per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la 
mancata esecuzione immediata della  prestazione  dedotta  nella  gara 
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che e' destinate a 
soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. 
9. Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio 
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione 
10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi: 

a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una 
gara  o dell’inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata 
presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state 
tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di 
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invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione 
definitiva; 

….omissis… 
12. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo 
dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle 
stazioni appaltanti; 
13. L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto 
efficace salvo che, in caso di urgenza, la stazione appaltante ne chieda 
l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8. 
14. Il contratto è stipulato, a pena nullità, con atto pubblico notarile informatico, 
ovvero, in modalità elettronica, secondo le norme vigenti per ciascuna stazione 
appaltante, in forma pubblica amministrativa, a cura dell’Ufficiale rogante della 
stazione appaltane o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata, 
ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio 
di lettere anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri 
Stati Membri. 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, con il quale sono state emanate 
alcune “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
numero 50”; 

VISTO  il Decreto Legge  del 16 luglio 2020, n. 76  convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 
120, e in particolare l’articolo 1, comma 2, lettera b) che recita: 
“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le 
stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, 
servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di 
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:  

Ø a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per 
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e 
l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;  

Ø b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori 
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, 
che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle 
imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, 
di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 
35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o 
superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno 
dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e 
inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per 
lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di 
cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.  
Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure 
negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso 
nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura 
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di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è 
obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche 
l'indicazione dei soggetti invitati”; 

VISTE  le Linee Guida ANAC n. 3 del 26/10/2016, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50, recanti “Nomina, ruoli e compiti del responsabile unico del procedimento 
per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

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 Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell’Istituto Nazionale di 
Astrofisica, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 21 giugno 
2012 n. 44 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale 
dell’INAF adottato ai sensi dell’articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto legislativo 4 
Giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con 
deliberazione del 2 dicembre 2004, numero 3,  pubblicato sul Supplemento ordinario 
n. 185 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004; 

VISTA  la Delibera del consiglio di amministrazione  del 2 luglio 2009 n. 46 che ha modificato 
l’articolo 14 del predetto “Regolamento”; 

VISTA la Delibera del Consiglio di amministrazione dell’INAF n. 103 del 30 gennaio 2020 di 
approvazione del bilancio di previsione dell’INAF relativo all’esercizio finanziario 
2021; 

VISTA  la delibera del Consiglio di amministrazione dell’INAF  n. 13 del 31 marzo 2021 di 
approvazione del “Piano Integrato dell’Istituto Nazionale di Astrofisica  per il 
triennio 2021-2023” contente il Piano di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAF n. 03/2019 del 29 gennaio 2019 
con la quale la dottoressa Isabella Pagano è stata designata Direttrice 
dell'Osservatorio Astrofisico di Catania; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di amministrazione  del 29 gennaio 2019  n. 3  con la quale 
la dott.ssa Isabella Pagano è stata designata ai fini della nomina, quale direttrice 
dell’Osservatorio Astrofisico di Catania;  

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 

RICHIAMATA la necessità di  avviare una procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 
del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori 
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga 
conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati 
in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, 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” di cui alla  PdA 
n. 292; 
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VISTE  le "Linee Guida", approvate con la Delibera del 26 ottobre 2016, numero 1097, 
aggiornate, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 
numero 56, con la Delibera del 20 dicembre 2017, ed ulteriormente modificate con la 
Delibera del 1° marzo 2018, numero 206, con le quali la "Autorità Nazionale 
Anticorruzione", in attuazione delle disposizioni normative contenute nel Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, ha 
impartito alcune direttive e definito le indicazioni operative per il perfezionamento 
delle "Procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici";  

CONSIDERATO in particolare, che il punto "5.1.2." delle predette "Linee Guida" prevede che la 
Stazione Appaltante, al fine di individuare gli "Operatori Economici" da invitare alle 
procedure negoziate, è tenuta a svolgere una "…indagine di mercato preordinata a 
conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo 
specifico affidamento…"; 

CONSIDERATO inoltre, che il punto "5.1.4" delle medesime "Linee Guida" prevede, al fine di 
"…assicurare la opportuna pubblicità delle attività di esplorazione del mercato…", 
che:  

• la "…Stazione Appaltante deve pubblicare un avviso sul profilo del 
committente…";  

• la "…durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del 
contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, fatta salva la 
riduzione del predetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di 
cinque giorni…"; 

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/; 

CONSIDERATO altresì, che al fine di assicurare una adeguata pubblicità alla indagine di mercato, è 
stata, tra l’altro, prevista la pubblicazione di apposito "Avviso per l'acquisizione di 
manifestazioni di interesse" sia sul "Sito Web" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" 
che sul "Sito Web" del "Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti"; 

CONSIDERATO che l’INAF, al fine di ottemperare al disposto del succitato art. 40 del D. Lgs n. 
50/2016, 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 

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”; 

CONSIDERATO che, entro il termine di scadenza all'uopo fissato, ovvero entro le ore 13:00 del 12 
febbraio 2021, avevano manifestato interesse alla procedura di affidamento sopra 
descritta, n. 6 "Operatori Economici"; 

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, per 
un importo massimo da ribassare pari a € 205.000.000 (IVA esclusa).  
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come rettificata dalla determina n. 52/2021 del 04.02.2021; 
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; 

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” 
con la quale si è determinato : 

• di approvare il bando di gara, comprensivo degli allegati tecnici, il capitolato 
amministrativo comprensivo dei moduli amministrativi e la lettera di invito agli 
operatori economici che hanno manifestato interesse alla presente procedura 

• di invitare a partecipare alla procedura tramite piattaforma U-BUY gli operatori 
economici che hanno manifestato interesse alla procedura entro il termine 
delle ore 13:00 del 12.02.2021; 

• di autorizzare la pre-registrazione sulla piattaforma U-BUY degli operatori 
economici che hanno manifestato interesse alla procedura entro il termine 
delle ore 13:00 del 12.02.2021;  

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 protale U-buy e su “Profilo committente”  
http://www.oact.inaf.it/weboac/Bandi_Forniture/ 

RICHIAMATA la propria determina n. 168 del 6 maggio 2021, con la quale il termine  di 
presentazione delle offerte è stato prorogato al 28 maggio 2021 ore 13:00; 

CONSIDERATO  che, entro il predetto termine di scadenza, è regolarmente pervenuta l’offerta 
presentata dal seguente Operatore Economico:  

 ELEMASTER S.P.A. Via Garcia Lorca, 29, 23871 Lomagna LC, CF /P.IVA 
01946180138 

VISTA la Nota della Direzione Generale del 05.09.2019 avente n. di protocollo 5862 avente 
ad oggetto “Criteri e modalità di nomina dei componenti delle commissioni 
giustificatrici negli appalti pubblici per l’affidamento di lavori e di forniture di 
beni e servizi” la quale prevede: 

Ø il numero dei componenti delle commissioni giudicatrici  è individuato in 
modo discrezionale dalla “Stazione Appaltante”, in relazione all’oggetto 
dell’appalto o della concessione; 

Ø al punto 4) lett. b) che “I componenti delle "Commissioni Giudicatrici" sono 
individuati mediante sorteggio da una lista di candidati, costituita da un 
numero pari almeno al doppio di quello dei componenti da nominare, 
applicando, ove possibile, il criterio della rotazione”; 
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CONSIDERATO che nel punto 5.2 delle Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione” dell’11 

ottobre 2017 n. 3 che riguardano “La nomina, il ruolo e i compiti del Responsabile 
Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” si prevede che  “… 
il controllo della documentazione amministrativa nelle procedure di affidamento di 
appalti di lavori, beni e servizi può essere svolto dal Responsabile Unico del 
procedimento (RUP) ovvero da un seggio di gara istituito “ad hoc” ovvero se presente 
nell’organico della stazione appaltante da un apposito Ufficio/servizio a ciò deputato 
sulla base delle disposizioni organizzative proprie della Stazione Appaltante…”; 

RICHIAMATA la propria determina n. 198 del 31.05.2021 con la quale sono stati definiti i nominativi 
per la costituzione della Commissione Giudicatrice e nominato il seggio di gara; 

RICHIAMATA  la propria determina n. 200 del 03.06.2021 con la quale è stata  costituita la 
Commissione Giudicatrice, secondo la seguente composizione: 

 Componenti effettivi: 
 Elisabetta Giani 
 Davide Fierro 

Jader Monari 
 

Componenti supplenti: 
Federico Perini 
Giovanni Naldi 
Giovanni Comoretto 

 
RICHIAMATI il Verbale di verifica della documentazione amministrativa del 4.06.2021, 

predisposto e  trasmesso dal seggio di gara; 
 il Verbale di verifica della documentazione tecnica ed economica dell’11.06.2021 e il 
 il Verbale di approvazione documentazione economica del  22.06.2021,predisposti e  

trasmessi dalla “Commissione Giudicatrice”; 
VISTA l’”offerta tecnica” presentata dall’operatore ELEMASTER, assunta in protocollo con 

n. 1295 del  17.06.2021 
VISTA  l’"offerta economica" presentata dall’operatore ELEMASTER, assunta in protocollo 

con n. 1296 del  17.06.2021 come di seguito riportata: € 201.760,00 oltre IVA 
VISTA  la graduatoria formulata dalla "Commissione Giudicatrice" a seguito dei punteggi 

attribuiti all’ "Offerta", sia "Tecnica" che "Economica", presentate  dall’operatore 
economico " ELEMASTER  come di seguito riportata:  

 

Operatore 
Economico 

Punteggio offerta 
tecnica 

Punteggio 
offerta 

economica 
Punteggio 

totale 
Punteggio 
massimo 80 20 100 

ELEMASTER spa 53 20 73 

 
 

CONSIDERATO  che  il prezzo offerto è ritenuto congruo e non si ravvisa necessità di richiedere 
all’operatore economico ulteriori spiegazioni sul prezzo; 
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ACCERTATA        la regolarità della procedura; 
RITENUTO  di  procedere alla aggiudicazione all’operatore ELEMASTER; 
ACCERTATA     la copertura finanziaria sul bilancio di previsione dell’INAF , Centro di Costo 1.11 

“Osservatorio Astrofisico di Catania, per l’esercizio finanziario 2021 a valere    
sull’obiettivo funzione: 1.05.03.32.12  "Bridging ed ITF SKA (ref. Jader Monari)”, 
capitoli 1.03.02.99.999.01 e 1.04.01.01.013.03 

 
 

DETERMINA 
 

Articolo 1- di approvare gli atti relativi alla 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;  

 
Articolo 2 - di aggiudicare  il servizio provvisoriamente all’operatore economico ELEMASTER SPA 

con sede legale in Lomagna (LC), Via Garcia Lorca, 29, 23871, CF. 01946180138, per 
l’importo pari a € 201.760,00 oltre IVA 

 
Articolo 3 - di dare atto che la presente aggiudicazione diventerà efficace a seguito delle verifiche sul 

possesso dei requisiti previsti da legge. 
 
Articolo 4 - di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata come previsto dall’art. 

32 comma 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. Ii. 
 
Articolo 5 - di autorizzare la relativa spesa che graverà per l’anno 2021 sul capitolo  1.03.02.99.999.01 

del centro di responsabilità amministrativa 1.11 “Osservatorio Astrofisico di Catania”,  
Obiettivo Funzione 1.05.03.32.12 

 
Articolo 6 - di dare atto che l’imposta di bollo sarà a carico dell’operatore economico.  
 
Articolo 7- ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto 

saranno pubblicati e aggiornati sul profilo committente dell’INAF-Osservatorio Astrofisico di 
Catania, Bandi e Gare, al seguente link: 
https://inaf.ubuy,cineca.it 
nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Servizio Contratti Pubblici-Sezione 
Bandi, avvisi ed esiti di gara al seguente link: 
https://www.servizioconrtattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page  

 
 
Catania, 29 giugno 2021         

 
 IL DIRETTORE 

              Dott.ssa Isabella Pagano 
 
 
 
DRe 
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