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Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE, DA AGGIUDICARE CON IL
CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART. 36,
coMMA 2,LETT. B) DEL D. LGS. 5012016, TRAMITE LETTERA D',INVITO PER "DEFINIZIONE
DELL'INTEGRAZIONE E COMIINICAZIONE TRA SOTTOSISTEMI DELL'ELECTRIC FIELD
DETECTOR (EFD)" - CIG 7582979839. Aggiudicazione definitiva.

IL DIRETTORE
VISTO il Decreto l,egislativo 23 luglio 1999,n.296 di istituzione dell'INAF;

il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell'[NAF, come modificato
dall'Allegato 2 del Decreto Legislativo 2l gennaio 2004, n. 381VISTO

165 che disciplina i principi ed i criteri direttivi della "Delega al
Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca ", in particolare l'articolo 1;

VISTA la Legge 27 settembre200l, n.

VISTO il Decreto kgislativo 3l dicembre 2009,n.213 che disciplina il "Riordino.degli Enti di Ricerca,
in attuazione dell'articolo I della Legge 27 settembre 2007, numero 165";

VISTA la Legge 7 agosto 2015, n. 124 che disciplina i principi ed i criteri direttivi della "Delega al
Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre2016, n.218, che disciplinala "Semplificazione delle attività
degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'orticolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124", entrato in
vigore il l0 dicembre2016, in particolare nel suo articolo 10 in materiadi "Disposizionifinanziarie e
acquisti di beni e servizi";

VISTO lo Statuto dell'INAF, entrato in vigore a far data dal

1o maggio 2011, ed ogni sua successiva

modifica ed integrazione;

VISTO il Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell'INAF, entrato in vigore.a far data dal22
luglio 2012, ed ogni sua successiva modifica ed integrazione;

il

Regolamento sull'Amministrazione, sulla Contabilità e sull'Attività Contrattuale dell'INAF,
entrato in vigore a far data dal23 dicembre 2004 ed ogni sua successiva modifica ed integrazione;

VISTO

dell'INAF, prof. Nicolò D'Amico, con
cui la dott. Fabrizio Capaccioni è stato nominato Direttore dell'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali

VISTO il Decreto n.4112016

de12810712016, a firma del Presidente

di Roma;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAF n. 10912017 del 21 dicembre20lT,Verbale
del Consiglio di Amminisffazione n.1212017 di approvazione del bilancio di previsione dell'INAF relativo
all'esercizio finanziario
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VISTA lal-egge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che contiene "Nuoye norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi",in particolare nei suoi articoli 4,5 e
6 che recano disposizioni rispettivamente in materia di "Unità organizzativa responsabile del
procedimento", di "Responsabile del procedimento" e di "Compiti del responsabile del procedimento";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, con il quale è stato emanato il
"Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo
1975, n. 70";

VISTA la kgge 3l dicembre 2009, n. 196 ("Legge di contabilità e finanza pubblica") e s.m.i., in
particolare nel suo articolo 2 che contempla la "Delega al Governo per I'adeguamento dei sistemi
contabili";

VISTOilDecretoLegislativo3lmaggio20ll,n.gles.m.i.,checontiene "Disposizionirecantiattuazione
dell'articolo 2 della Legge 3l dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei
sistemi contabilf';
VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011,n.98 che contiene "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria", convertito con modificazioni, dallaLegge l5 luglio 2011, n. 111 ed in particolare, l'articolo
ll, che disciplina gli "Interventi per la razionalizzazione dei processi di approwigionamento di beni e
servizi della Pubblica Amministrazione

";

VISTO il Decreto lrgge 7 maggio 2012, n. 52 che contiene "Disposizioni urgenti per la
razionalizzozione della spesa pubblica", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.94
ed in particolare, l'articolo 7 che apporta "Modifiche alle disposizioni in materia di procedure di acquisto"
da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, n.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,n.135 e s.m.i. ed in particolare nel suo articolo 1 che reca disposizioni in materia di"Riduzione della
per l'acquisto di beni e servizi e trasparenzo delle procedure";

spesa

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che contiene il nuovo "Codice dei Contratti
Pubblici", come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.97 e dal Decreto l,egge
24 aprile2017,n.50 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo l, comma l, della Legge2l
giugno 2017,n.96, in particolare nel suo articolo 36 che disciplina "l'affidamento e l'esecuzione di lavori,
servizi e forniture";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., con cui è stato emanato
il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
«Codice dei contrqtti pubblici relativi a lovori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE»", limitatamente alle disposizioni normative non abrogate a seguito
dell'entrata in vigore del su richiamato Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n.50 e s.m.i.;

VISTA la Delibera del Consiglio dell'ANAC n.

del26 ottobre 2016, recante le Linee Guida n. 4, di
attuazione del su citato D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in materia di "Procedure per l'ffidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici";
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VISTA la nota Prot.3967 del 12/07 /2018 con la quale il Direttore Generale dell'Inaf, Dott. Gaetano Telesio
ha autorizzato il presente acquisto per un importo superiore ad Euro 40.000 in attuazione dell,art.2l
dell'articolo 21, comma 6, del Decreto legislativo l8 aprile 2016. Numero 50, e successive modificazioni
ed integrazioni;

la richiesta pervenuta dal Dr. Claudio Macculi responsabile del progetto AREMBES per
I'individuazione di una Ditta con le professionalità tecniche idonee allo svolgimento delle attivita di
VI§TA

supporto allo sviluppo del nuovo rivelatore EFD. In particolare:

Attività di definizione delle specifiche, volta a realizzare la corretta implementazione delle interfacce
le varie schede. A tale scopo è prevista la definizione delle specifiche ed una pianificazione delle

tra

macro aftività dei vari sottosistemi.

Si prevede la definizione delle interfacce e dei protocolli di comunicazione tra

sottosistemi

dell'apparato. L'architettura del sistema prevede che lo slow control dell'apparato sia gestito dalla
s9h9da DPU che agisce come nodo Master in comunicazione con i nodi Slave tramite un protocollo
dedicato.
Le attività previste sono:
-definizione dei comandi ed i controlli da implementare su protocollo SpaceWire su tutte le schede;
-definizione dei protocolli di comando e controllo delle singole schede con la CPU Board.

ACQUISITO il codice CIG 7582979839 presso I'ANAC;

RICHIAMATA la Determina IAPS n. 282 del
MANifCStAZiOnE

relativa alla pubblicazione

dell'avviso di
d,interesse ..PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE, DA
2610712018

AGGruDICARE CON IL CzuTERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA AI
SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2,:LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016, TRAMITE LETTERA D'INVITO
PER *DEFINIZIONE DELL'INTEGRAZIONE E COMTJNICAZIONE TRA SOTTOSISTEMI
DELL'ELECTRIC FIELD DETECTOR (EFD)" - CIG 7582979839, ed alla nomina del Responsabile del
Procedimento e del referente tecnico a supporto del Responsabile del procedimento;
CONSIDERATO che, in data 30/0712018 è stato pubblicato avviso di manifestazione interesse nel "Profilo
Committente" di questo Istituto, raggiungibile al link: http://www.iaps.inaf.iVarnministrazione-trasparente/,
sulla pagina web dell'ente raggiungibile al link: http://www.inaf.itlitlurp/urp-segnala e sul sito del Ministero
dei trasporti e delle Infrastrutture al seguente link: https://www.serviz
BandiEsiti/ finalizzato ad individuare, nel rispetto dei principi di libera concorenza, non discriminazione,
trasparenza idonei Operatori economici ai quali inviare una RDO frnalizzata all'acquisizione del materiale
richiesto;

VISTO che alla data di scadenza del20l08l20l8 ha presentato manifestazione d' interesse la Ditta 3F srl (pec
del giorno l0/08/2018) Prot. Iaps 1226 del24/0812018;
VISTO che a seguito della ricezione della manifestazione d'interesse da parte di n. I Operatore economico,
è stata inviata ad esso lettera d'invito a presentare offerta in data 0710912018 prot.: 1284 con scadenza della
presentazione alle ore l2:30 del giorno 2410912018;
VISTO cha entro la

data

di scadenza la Ditta 3Fsrl ha presentato offerta presso questo ufficio (prot. 1345 del

2u0912018\;

VISTA la Determina n. 341 del

0211012018, con la quale è stata nominata la Commissione di Gara;
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VISTO che la Commissione per I'esame delle offerte e la valutazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa si è regolarmente costituita ed ha redatto i seguenti verbali:
- Verbale n.

I del

0811012018, seduta pubblica della busta

"A" (convocazione prot. 1421 del 03/l

012018);

- Verbale n. 2 del 3011012018, seduta pubblica per esito soccorso istruttorio e seduta privata per valutazione
busta B "Offerta tecnica" (Convocazione Prot. 1564 del 2511012015);

- Verbale n. 3 del l9l1ll20l8, seduta pubblica apertura della busta C "Offefta economica" (Convocazione
Prot. 1646 del l3ll ll20l8);
VISTA la Determinan. 424 del 2311112018, con la quale il Direttore dello IAPS Dr. Fabrizio Capaccioni, a
seguito di approvazione dei verbali di gara, ha provveduto all'aggiudicazione prowisoria della
..PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA
CONSULTAZIONE, DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO
DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2,
LETT. B) DEL D. LGS. 5012016, TRAMITE LETTERA D',INVITO pER "DEFINIZIONE
DELL'INTEGRAZIONE E COMLINICAZIONE TRA SOTTOSISTEMI DELL'ELECTRIC FIELD
DETECTOR (EFD)" - CIG 7582979839" alla Ditta 3F srl con sede in Roma, Via Fulcieri Paulucci de' Calb
9 - 00195 per un importo di Euro 16.3 I 8,00 oltre iva al22%o;
VISTO che la aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito positivo della verifica dei requisiti previsti
dalla normativa vigente;

VISTO che, a seguito di esito positivo dei predetti controlli,

è

stata trasmessa

a codesta Direzione la

documentazione per l'aggiudicazione definitiva;

CONSIDERATO il persistere di questa Amministrazione alla prestazione oggetto del contratto;

DETERMINA
aggiudicare in via definitiva, la "PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE, DA
AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA AI
SENSI DELL',ART. 36, COMMA2,LETT. B) DEL D. LGS. 5012016, TRAMITE LETTERA D',INVITO
PER "DEFINIZIONE DELL'INTEGRAZIONE E COMUNICAZIONE TRA SOTTOSISTEMI
DELL'ELECTRIC FIELD DETECTOR (EFD)" - CIG 7582979839" alla Ditta 3F srl con sede in Roma, Via
Fulcieri Paulucci de' Calb 9 - 00195 per un importo di Euro 16.318,00 oltre iva al22oÀ;

di

di

autorizzare I'impegno della relativa spesa

di Euro

19.907,96 sulla F.Ob.: 1.05.04.03.08 sul capitolo

r.03.02.99.999.01

IL DIRETTORE IAPS
Dr. F
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