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a
Determina

n. I 16

del 2910312018

IL DIRETTORE
VISTA la Legge 7 agosto 1990, numero 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;

VISTA la Legge 23 dicembre 1999, numero 488, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene le "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per l'anno 2000)" ed, in
particolare, I'articolo 26;
CONSIDERATO che, tra I'altro, l'articolo l, comma 1, del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, definisce lo
"Istituto Nazionale di Astrofisica" come " ... ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede
in Roma e con strutture operative distribuite sul territorio, nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e
astrofisici ... ";

VISTA

la

Legge 23 dicembre 2000, numero 388, che contiene le "Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria per I'anno 2001)", ed, in particolare, I'articolo 58;

VISTO

il

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive

contiene "Norme generali sull'ordinamento
in particolare,

VISTO

gli

articolil ,2, 4,

16

modificazioni ed integrazioni,

che

de/ lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed,

e 17:

il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, numero 97, con il quale è stato emanato il
"Regolamento concernente I'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo
1975,n.70", ed, in particolare, gli articoli 30,31e32;

VISTA la Legge 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie
Generale, del 10 ottobre 2007, numero 236, che definisce i principi e i criteri direttivi della "Delega al
Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca", ed, in particolare, I'articolo

VISTO

l;

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, e successive modifiche ed integrazioni, emanato in
"Atruazione dell'articolo I della Legge 3 agosto 2007, numero 123, in materia di tutela della salute e della

il

sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTA la Legge 3l dicembre 2009, numero

196 ("Legge di contabilità e finanza pubblica") ed, in particolare, l'articolo

).
VISTO

il

Decreto Legislativo 3l dicembre 2009, numero 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, Serie Generale, del I o febbraio 2010, numero 25, che disciplina il "Riordino degli Enti di Ricerca
in attuazione dell'articolo I della Legge 27 settembre 2007, numero 165';

Decreto Legislativo3l maggio 2011, numero 91, e successivemodifiche ed integrazioni,che contiene
alcune "Disposizioni in materia di adeguamento e di armonizzazione dei sistemi contabili, in attuazione
dell'articolo 2della Legge 3l dicembre 2009, numero 196";

VISTOiI

la stabilizzazione
VISTO il Decreto Legge 6luglio 2011, numero 98, che contiene "Disposizioni urgenti per
I I l, ed, in
numero
201l,
Legge
l5
luglio
dalla
finanziaria", convertito, con modificazioni,
particolare, l'articolo 11, che disciplina gli

"Interventi per larazionalizzazionedeiprocessi di

approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione", e che dispone, tra I'altro, che, qualora
"...non si ricorra alle convenzioni dicui all'articolo l,comma 449,dellaLegge 27 dicembre 2006,numero

a
I
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a
296, gli atti e i contratti posti in essere in violazioni delle disposizioni sui parametri contenuti nell'articolo 26,
3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488, sono nulli e costituiscono illecito disciplinare
e determinano responsabilità erariale... " ;
comma

VISTO

il

VISTO

il

il

"Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degliarticoli I e 2 della legge l3 agosto 201 O, n. 136", in particolare I'articolo 92;
Decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159, che contiene

Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, che contiene "Disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica", convertito, con modificazioni, dalla Legge 6luglio 2012, numero
94, ed, in particolare, l'articolo 7, che ha modificato I'articolo l, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre

2006, numero 296, prevedendo, tra I'altro, che:

o

nel rispetto del " ... sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della

488,

e

successive modificazioni, e

58 della Legge

Legge 23 dicembre

1999, numero

23 dicembre 2000, numero 388, tutte le amministrazioni

statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni
educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e
le agenzie fiscali di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, numero 300, sono tenute ad approvvigionarsi
utilizzando le Convenzioni Quadro ... "

o

degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,
nonché gli enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale pubblici e le agenzie
fiscali di cui al
Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al "Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione" di cui all'articolo 328, comma l, del Regolamento emanato con
Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207... " i

o

fermi restando

"

... gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo I del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, nonché
le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore
alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al "Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione" ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero
al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure... " ;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, che contiene "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ., convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012,
numero 135, ed, in particolare, I'articolo l, il quale, tra l'altro, ribadisce che "...i contratti stipulati in violazione
dell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488, ed i contratti stipulati in violazione
degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla "Consip Società per
Azioni" sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa ... " ;
VISTO che la tipologia del servizio richiesto non è presente nei Bandi attivi del portale Consip;
VISTO

il

Decreto Legislativo l9 aprile 2017, numero 56, con il quale sono state emanate alcune "Disposizioni
integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50";

VISTO in particolare, I'articolo I del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, che ha modificato la "rubrica"
del DecretoLegislativo lSaprile 2016, numero 50 prevedendo I'adozionedel "CodicedeiContrattiPubblici"
in luogo del "Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione";

VISTIin

particolare,

gli

articoli 35e 36delDecretoLegislativo l8aprile20l6, numero 50, e successive modifiche
ed integrazioni, quali prevedono che:

I

o
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O

.

le " ... soglie di rilevanza comunitaria, per le forniture e

.

il

i

servizi, è pari ad Euro 209.000, 00..."

;

"... calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo
totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il
calcolo tiene conto delf importo massimo stimato ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi
del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente
aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore
stimato dell'appalto ..." ;

VISTO

il

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207, e successive modifiche ed integrazioni,
con il quale è stato emanato il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Decreto Legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle

direttive 2004111/CE

e

2004118/CE", limitatamente alle disposizioni normative non abrogate a seguito della
entrata in vigore del Decreto Legislativo l8 aprile 2016, numero 50;

VISTO

il

"Piano per la Informatica nella Pubblica Amministrazione per il Triennio 2017 2019", approvato con Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3l maggio 2017;

VISTO lo Statuto dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", adottato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera
del7marzo2Oll, numero14,emanato conDecretoPresidenzialedell0 marzo20lll numero25,edentrato
in vigore

il lo maggio 201 l;

e Funzionamento dello Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato dal
Consiglio di Amministrazione con Delibera del 2l giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo

VISTO il "Disciplinare di Organizzazione

84,dell9febbraio2014,numeroT,del16dicembre20l5,numero

conDeliberadellgdicembre20l3lnumero
28, e dell9 ottobre 2O16,n. lol;
VISTO

il

"Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale dell'Istituto Nazionale di
Astrofisica", adottato ai sensi dell'articolo 18, commi I e 3, del Decreto legislativo 4 Giugno 2003, numero
l38l approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 2 dicembre 20041 numero 3, e
pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale,
del23 dicembre 2004, numero 3001 ed, inparticolare, gli articoli 16,41,43,45,51 comma l, 52e53;

VISTA la Delibera del 2 luglio 2009, numero 46,

I'articolo

14 del

con la quale

il

Consiglio di Amministrazione

ha

modificato

predetto "Regolamento";

VISTO il Decreto n.4Ll2Ol6 del2810112016, a firma del Presidente dell'INAF, prof. Nicolò D'Amico, con cui la dott.
Fabrizio Capaccioni è stato nominato Direttore dell'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma;

VISTO che con Delibera numero 54,

il

Consiglio

di Amministrazione dello "Istituto nazionale di Astrofisica"

ha

autorizzato I'inserimento della spesa presunta di € 205.000,00 nel piano biennale dell'Istituto per I'anno 20172018 per I'affidamento delle attività di senior "system Engineer" e "senior System AIV/AIT" a supporto della
partecipazione italiana alla missione IXPE;

VISTOIa nota n.5655117 del20tllt2}ll dellaDirezioneGeneraleINAF conlaquale èstataautorizzataallosvolgimento
del ruolo di RUP la Dr.ssa Raffaella Riondino;

I del 22 Novembre

2017 che ha autorizzato la pubblicazione di una
indagine di mercato attraverso la richiesta di "Manifestazione di Interesse" per l'affidamento delle attività di senior
"system Engineer" e "senior System Aiv/Aif' a supporto della partecipazione italiana alla missione IXPE con
scadenza il giorno ll Dicembre 2017 ore 13:00 ed ha nominato RUP la Dr.ssa Raffaella Riondino e referenti

VISTA la Determina

del Direttore dell'IAPS n. 29

amministrativi a supporto del RUP la Dr.ssa Monia Rossi ed EtinaPizzi;

I
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o

VISTO I'avviso di manifestazione di interessi pubblicato sul sito istituzionale dell'IAPS in data 23llll20l7 con scadenza
della presentazione delle domande in data

1lll2l20l1;

VISTA la nota inviata via posta elettronica certificata prot. 1427 del29llll20l7 del 29llll20l7 con cui la ditta "Gp
Advanced Project srls" ha manifestato il suo interesse a partecipare alla selezione di cui in oggetto;
VISTA Ia lettera di invito prot.

20ll

invitata

a

1553 del 22 Dicembre 201 pubblicata sul sito istituzionale dell'IAPS in data 23 Dicembre
presentare offerta all'unica ditta che ha manifestato interesse a partecipare;

VISTO l'importo complessivo posto

a base

di gara è pari

a € 205.000,00

(euroduecentocinquemila/00), per l'intera durata

dell'IVA ai sensi dell'art. 8 bis primo comma lettera e) del DPR 633/72 in quanto
rientrante nell'accordo Attuativo n. 2017-12-H.O dell'Accordo Quadro tra ASI e INAF per la "Partecipazione
italiana alla missione IXPE della NASA - realizzazione e test dell'Instrument System e supporto per le fasi BlClD";
del contratto (non imponibilità

VISTO il termine di

scadenza per la ricezione delle domande di partecipazione alla procedura di gara fissato per

il giorno

22 Gennaio 2018, alle ore 12:30;

VISTA l'offerta della ditta "Gp Advanced Project srls" pervenuta al protocollo dell'IAPS entro i termini stabiliti con prot.
58 del l6101/2018;

VISTO che il criterio scelto per la procedura in oggetto
sensi dell'articolo 95, commi
modif,rche ed integrazioni;

l,

è stato

il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai
l8 aprile 2016, numero 50, e successive

2 e 3,lettera b, del Decreto Legislativo

VISTA la nomina della commisssione con determina del Direttore dell'IAPS

del 22 Gennaio 2018, numero 28, preposta

all'espletamento delle operazioni di gara per la predetta procedura;

VISTA la determina Dierttoriale n. 28 del

2210112018 con la quale è stata nominata la commissione così composta:

-

Presidente: Dr. Andrea Argan, in servizio presso L'INAF, con la qualifica di Tecnologo come Responsabile
dell'Area Tecnica 2 "System Engineering" della Direzione scientifica dell'INAF

-

Componente: Dr. Francesco Santoli, tecnologo in servizio presso I'IAPS per le attività di ricerca tra cui responsabile
System Engineering dello strumento "IXPE";

-

Componente: Dr. Carlo Lefevre, tecnologo in servizio presso I' IAPS per le attività di ricerca tra cui collaboratore
del progetto "IXPE";

- Il Segretario verbalizzante senza diritto di voto Dr. Emanuele

Quintorio, con qualifica CTER VI livello;

VISTI i verbali della Commissione Giudicatrice, rispettivamenre del:

o

24 gennaio 2018 che riguarda la seduta pubblica per I'apertura della "Busta contenente la "Documentazione
Amministrativa" ed all'apertura delle "Busta" contenente la "Offerta Tecnica" ed in successione la seduta privata per
la valutazione dell'offerta tecnica presentata;

o l5 febbraio 2018 che riguarda la seduta pubblica per la valutazione dell'offerta

economica, nella quale la Dima Gp
Advanced Projects ha presentato un ribasso dello 0,5Vo sull'importo posto a base d'asta;

CONSIDERATO

che la Commissione Giudicatrice, nel verbale del 15 febbraio 2018, ha trasmesso al

Responsabile Unico del Procedimento gli atti per le verifiche propedeutiche all'aggiudicazione definitiva;

VISTO l'Avviso aggiudicazione provvisoria , inviato alla ditta aggiudicataria in data
istituzionale dell'INAF e dello IAPS in data2l/02t2012;

2OtO2/2OlO8 e, pubblicato su sito

VISTA la nota della Dr.ssa Raffaella Riondino prot. n. 1854/18 del21t03l20l8 Pror. Iaps n. 452 del28l03l20lg

per la
aggiudicazione definitiva della "Procedura negoziata senza pubblic azionedi bando previa consultazione, ai sensi

INAF
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O

di

quanto previstodall'articol36, comma 2, lettera b), del decreto legislativol8 aprile 2016, numero 50,

e

successive modifiche ed integrazioni per I'affidamento delle attività di "Senior System Engineer e Senior System

Aiv/Ait

a Supporto della Partecipazione Italiana alla Missione lxpe". CIG 728918059F

VISTO che, relativamente alla Ditta GP Advanced Projects, la consultazione relativa alla "informazione
antimafia", effettuata attraverso la "Banca Dati Nazionale Antimafia" (BDNA) il , è ancora "in fase
istruttoria" presso la Prefettura competente per territorio:

ATTESO peraltro, che ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159, e
successive modifiche ed integrazioni, decorsi 30 giorni dalla data della consultazione è possibile
procedere alla aggiudicazione definitiva;

VISTO che sono stati effettuati i controlli di rito previsti dalla normativa vigente in materia di appalti nei confronti della
"GP Advanced Projects Società a Responsabilità Limitata Semplificata" ai fini dell'aggiudicazione definitiva
della procedura in oggetto.

VISTO che tutti i restanti controlli dei requisiti sono terminati con esito positivo;
VISTO che in caso di successivo esito negativo relativamente al controllo effettuato attraverso la "Banca Dati Nazionale
Antimafia" (BDNA), la Responsabile del Procedimento Dr.ssa Raffaella Riondino, comunicherà
tempestivamente a codesta stazione appaltante I'esito affinché l'Amministrazione possa recedere dal contratto,
come previsto dalla normativa vigente.

VISTAIa Delibera del 2t dicembre 2011 , numero 109, con la quale ilConsiglio diAmministrazione ha approvato
il Bilancio Annuale di Previsione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" per l'Esercizio Finanziario 2018;

ACCERTATA

la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di spesa,

DETERMINA
aggiudicare, in via definitiva, alla Ditta GP Advanced Projetcs srl, l'affidamento delle attività di "Senior System
Engineer e Senior System Aiv/Ait a Supporto della Partecipazione Italiana alla Missione lxpe"

Di

Di

autorizzare l'impegno della relativa spesa, che ammonta complessivamente ad €203.975,00 sulla F.Ob.
1.05.04.03.17 Capitolo 1.03.02.99.999.01 (Altre spese di servizi per la ricerca scientifica).

Il Direttore
(Dr. Fabrizio Capaccioni)
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