Tit:VII; Cl: 03
Oggetto:

Affidamento diretto ex art.36, comma 2 lett.a) del D. Lgs. 50/2016, a seguito di indagine
di mercato per l’acquisizione dei migliori preventivi per la fornitura di 10 circuiti
stampati d’interfaccia.
Codice C.I.G.: Z9130EE080
Codice CUP (parte): C54I19001040001
IL DIRETTORE

Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto

Visto
Visto

Vista

il Decreto Legislativo del 23 luglio 1999 n. 296, di costituzione dell’Istituto Nazionale di
Astrofisica (I.N.A.F.);
il Decreto Legislativo del 04 giugno 2003 n.138, di riordino dell’Istituto Nazionale di
Astrofisica, pubblicato nella G.U. del 19 giugno 2003, n. 140;
il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 di “Riordino degli enti di ricerca in
attuazione dell’art.1 della legge 27 settembre 2007, n.165”;
lo Statuto dell’INAF entrato in vigore il 24 settembre 2018 approvato con propria delibera
n.42 del 25/05/2018;
il Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell’INAF, approvato con propria
delibera n.44/2012 del 21/06/2012 e successive modifiche ed integrazioni;
il Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale dell’Istituto
Nazionale di Astrofisica (INAF), pubblicato sul S.O. n. 185 alla G.U. Serie Generale n. 300
del 23 dicembre 2004 in particolare nel suo art. 41;
il programma biennale delle acquisizioni di beni e servizi 2020/2021 dell’INAF con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.18/2020 in data 27/03/2020;
il Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti Pubblici” pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 61 in data 19/04/2016 modificato con Decreto Correttivo n. 56 del
19/04/2017 e con Decreto Legge 18/04/2019 n. 32 cosi detto “Sblocca cantieri” e convertito
infine con modificazioni dalla Legge del 14/06/2019 n.55;
la legge n.120 del 11 settembre 2020 conversione del decreto legge n.76 del 16 luglio 2020
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (decreto semplificazioni)
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020;

Visti


La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti
del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al
d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
 L’art.26 della legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;
 L’art.1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 che ha modificato l’art.1 comma 450 della
legge 27/12/2006 n.296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo del MEPA da 1.000,00
euro a 5.000, 00 euro per tutte le Pubbliche Amministrazioni;
 Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 L’art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive
modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di
contrasto alla corruzione”;
Visto
il Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016 e in particolare, il comma 2 dell’articolo 32, il
quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
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Considerato

Premesso
Constatato

Verificato

Considerato
Considerato

Ritenuto

Considerato

Considerato
Considerato

Visto
Valutato
Visto

Valutato

che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, la
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
che si rende necessario provvedere alla fornitura di 10 circuiti stampati d’interfaccia per il
ripristino dei LID della Camera del Telescopio ASTRI Horn;
che l’Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Palermo dell’INAF ha dato corso
all’iter procedimentale finalizzato all’approvvigionamento riguardante la fornitura in
oggetto;
che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per
i servizi informativi pubblici, per la fornitura di cui all'oggetto non ha attualmente Bandi per
la categoria di prodotti in convenzioni attive alle quali poter eventualmente aderire ai sensi
del Decreto legge 12 luglio 2004 n. 168;
che tale fornitura non rientra tra i lavori oppure beni e servizi elencati nell’art.1 del DPCM
24/12/2015;
che con il comma 130 dell’art.1 della legge 30 Dicembre 2018 n. 145 è stato modificato
l’art.1 comma 450 della legge 27/12/2006 n. 296 che recita “……per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici… innalzando la suddetta soglia da 1.000
euro a 5.000 euro per non incorrere nell’obbligo di ricorso al MEPA ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti con la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni
telematiche;
di procedere all’affidamento diretto, mediante procedura semplificata in considerazione della
fornitura in oggetto, della modesta entità della spesa per la sua realizzazione,
all’individuazione di un operatore economico fuori Mepa e da altri mercati elettronici,
trattandosi di una spesa al di sotto di € 5.000,00;
che l’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del
D.Lgs. 50/2016 oltre a possedere apposita idoneità professionale per lo svolgimento della
fornitura di cui trattasi;
che per l’affidamento di cui trattasi si è utilizzato il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art.36, comma 9-bis del D.lgs.50/16;
che si è proceduto, mediante indagine di mercato, all’individuazione di un operatore
economico tramite invito rivolto a quattro operatori economici con le medesime
caratteristiche rispondenti alla prestazione che si intende acquisire:
a) Ditta Millennium Dataware s.r.l. di Tortona (AL) preventivo n.152/21 del 23/02/2021
riportante la quotazione per 10 circuiti con un totale di euro 922,50 escl.iva;
b) Ditta TVR s.r.l. di Schio (VI) preventivo n. 393 del 24/02/2021 riportante la quotazione
per 10 circuiti con un totale di euro 630,00 escl. iva;
c) Ditta Baselectron s.r.l. di San Martino Siccomario (PV) preventivo n. 21/00355 del
24/02/2021 riportante la quotazione per 10 circuiti con un totale euro 850,00 escl. iva;
d) Ditta Dertel s.r.l. di Tortona (AL) preventivo n. 047BIS/21 del 04/03/2021 riportante la
quotazione per 10 circuiti con un totale di euro 393,00 escl. iva;
che il preventivo della ditta Dertel s.r.l. di Tortona (AL) risulta al prezzo più basso per
393,00 euro esclusa iva e con oneri di sicurezza pari a zero;
che l’offerta della ditta Dertel s.r.l. di Tortona (AL) soddisfa i principi di proficuità e
congruità per l’INAF/Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Palermo;
la nomina in base all’art.31 del D.lgs. n. 50/2016 del Responsabile unico del procedimento
con determina n.39/2021 del 09/03/2021, del dipendente Dott. Giuseppe Sottile e sentito
l’esito dell’istruttoria dell’affidamento in oggetto;
che si ritiene non necessaria la richiesta della cauzione definitiva, in quanto l'ammontare
garantito è così esiguo che, anziché costituire reali garanzie per l'Amministrazione, si
tradurrebbe in appesantimento burocratico non giustificato dall'esiguo importo della spesa;
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Visto

Considerato

Considerato

Visto
Visto
Considerato

Visto

Vista

Considerato

Visto
Accertata

la linea guida n.4 con delibera n.206 del 01/03/2018 dell’Anac recanti “procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
che l’operatore economico ha presentato, apposita autodichiarazione resa ai sensi e per gli
effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale
risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei
contratti pubblici e speciale, ove previsti, relativa all’assenza delle cause di esclusione di cui
all’art.80 del D.lgs. 50/2016 e che questa Amministrazione ha provveduto a verificare il
DURC, l’assenza di annotazioni tramite il casellario informatico ANAC e la Visura camerale
con indicazione dello stato di fallimento;
quindi, che stante l’autodichiarazione presentata, la visura camerale e le verifiche sopra
effettuate da cui risulta la regolarità contributiva e l’assenza di annotazioni sul casellario
ANAC dell’operatore economico individuato è possibile, quindi, procedere alla stipula del
contratto tramite scambio di corrispondenza commerciale consistente nella trasmissione del
buono d’ordine attraverso PEC (posta elettronica certificata), ai sensi dell'art. 32, comma 14,
D.lgs. numero 50/2016;
il documento DURC regolare prot.n. 24140011 INAIL scad.08/04/2021;
che in data 09/03/2021 è stato ottenuto dall’ANAC il CIG il cui numero attribuito è
Z9130EE080;
che il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in
caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:
a) la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
b) l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del
contratto;
c) alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art.80, comma 12, del Codice e all’azione per
risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente;
il D.L. n. 52 del 07 maggio 2012, convertito in legge n.94 del 06 luglio 2012 recante
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica e la successiva legge 135
del 07 agosto 2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”;
la legge 136 art. 3 del 13/08/2010 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del
17/12/2010, che introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle
commesse pubbliche;
che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto
previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D.lgs. 33/2013, è pubblicata, ai
sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito
internet del www.iasf-palermo.inaf.it – “Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e
Contratti”;
l’approvazione del bilancio di previsione delibera n.103 in data 30/12/2020 dell’esercizio
finanziario 2021 dell’INAF;
la necessaria copertura finanziaria della spesa del bilancio 2021 che sarà imputata Obiettivo
Funzione 1.05.03.32.11 con codice CUP C54I19001040001.

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa:
1) Di aggiudicare e affidare la fornitura di 10 circuiti stampati d’interfaccia alla ditta Dertel s.r.l. P.I./C.F. 01736300060 in via Cavalieri di Vittorio Veneto 8/C - 15057 Tortona (AL) per un
importo pari a € 393,0 oltre iva 22% pari a euro. 86,46 per un totale di euro 479,46 e oneri di
sicurezza pari a zero;
2) Disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti
della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all’art.3 della Legge 136/2010, e comunque previa
presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza
formale e fiscale;

IASF Palermo
C.F. 97220210583 – P.I. 06895721006
Via Ugo La Malfa, 153
90146 PALERMO
Tel. Amministrazione 091 6809 574/ 580 / 291
PEC: inafiasfpa@pcert.postecert.it
www.ifc.inaf.it

3) In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex art. 80 del
Decreto Legislativo numero 50/2016 e autodichiarati dall’operatore economico questa
Amministrazione provvederà;
a) alla risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
b) all’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
c) alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art.80, comma 12, del Codice e all’azione per
risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente.
4) La suddetta spesa è da imputare nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021
dell’INAF - centro di costo 1.16 “IASF di Palermo - 1.05.03.32.11 con codice CUP
C54I19001040001;
5) Provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito internet
dell’Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Palermo (IASF-PA), nella sezione
“Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti”.
Il Responsabile del Procedimento accerterà la regolare esecuzione della fornitura.
Il Responsabile Amministrativo

IL DIRETTORE
(Dott. Giancarlo Cusumano)

CUSUMANO
GIANCARLO
12.03.2021
13:04:29
UTC
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