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Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Dl BANDO Al SENSI
DELL'ART. 36 D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 COII{MA 2 LETI. B), pER ACQUISIZIONE
MICRO-RAMAN per analisi non invasive su campioni extraterrestri (meteoriti, micrometeoriti,
particelle asteroidali, campioni lunari) e su minerali ATIRAVERSO "RDO SULLA
PIATIAFORMA DI E-PROCUREMENT MEPA A SEGUITO ESITO MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE - CIG 75839097AF". Aggiudicazione definitiva.

ll Direttore
VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 296 di istituzione dell'INAF;
VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell'INAF, come modificato
dall'Allegato 2 del Decreto Legislativo 2lgennaio 2004, n. 38;
VISTA la Legge 27 settembre 2007, n. 165 che disciplina i principi ed icriteri direttivi della "Delega al
Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca", in particolare I'articolo l;
VISTO il Decreto Legislativo 31 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
Governo in materia di rior ganizzazione del le amm in istrazioni pubbliche

criteri direttivi della "Delega

al

":

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n.218, che disciplina la "Semplificazione delle
attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo l3 della legge 7 agosto 2015, n. 124",
entrato in vigore il l0 dicembre 2016, in particolare nel suo articolo l0 in materia di "Disposizioni
finanziarie e acquisti di beni e servizi":
VISTO lo Statuto dell'lNAF, entrato in vigore a far data dal lmaggio 2011, ed ogni sua successiva
modifi ca 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:

VISTO il Regolamento sull'Amministrazione, sulla Contabilità e sull'Attività Contrattuale
dell'INAF, entrato in vigore a far data dal 23 dicembre 2004 ed ogni sua successiva modifica ed
integrazione;

VISTO il Decreto n.41 2016 del28107l20l6. a fìrma del Presidente dell'INAF, prof. Nicolo D'Amigo,
con cui la dott. Fabrizio Capaccioni è stato nonrinato Direttore dell'lstituto di Astrofisica e Planetologia
Spaziali di Roma;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAF n. 10912017 del Zldicembre 2017,
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 1212017 di approvazione del bilancio di previsione
dell'INAF relativo all'esercizio finanziario 2018;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.24 I e s.m.i. che contiene "Nuove 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";
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a
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 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";

VISTA la Legge

3l

dicembre 2009, n. 196 ("Legge di contabilità e finanza pubblica") e s.m.i., in
2 che contempla la "Delega al Governo per I'adeguamento dei sistemi

particolare nel suo articolo
contabili";

VISTO

il

Decreto Legislativo 3lmaggio 201 l, n. 9le s.m.i., che contiene "Disposizioni recanti
2 della Legge 3l dicembre 2009. n. 196. in materia di adeguamento ed

attuazione dell'articolo

armonizzazione dei sistenri contabil

i" ;

VISTO il Decreto Legge 6luglio 2011,n.98 che contiene "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria", convertito con modificazioni, dalla Legge l5 luglio 20 ll, n. I ll ed in particolare,
I'articolo ll, che disciplina gli "lnterventi per la razionalizzazione dei processi di
approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione";

VISTO

il

Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52 che contiene "Disposizioni
larazionalizzazione della spesa pubblica", convertito, con modificazioni, dalla
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;

urgenti per
legge 6 luglio

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 I che reca disposizioni in materia di
"Riduzione della spesa per I'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure";

il Decreto Legislativo I8 aprile 2016, t't. 50 che contiene il nuovo "Codice dei Contratti
Pubblici", come integrato e modificato dal Decreto Legislativo l9 aprile 2017,n.97 e dal Decreto Legge
24 aprile 2017, n.50 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo l, comma l, della Legge
2lgiugno 2017, n.96, in particolare nel suo articolo 36 che disciplina "l'affìdamento e I'esecuzione di
Iavori, servizi e tbrniture";
VISTO

il

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., con cui è stato
ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004l17lCE e 2004ll8lCE>>". limitatamente alle disposizioni
normative non abrogate a seguito dell'entrata in vigore del su richiamato Decreto Legislativo 18
VISTO

emanato il "Regolamento di esecuzione
recante «Codice dei contratti

aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTA la Delibera del Consiglio dell'ANAC n. 1097 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 I'affidamento dei

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato

e

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTA la nota Prot.3967 del 12/0712018 con Ia quale ìl Direttore Cenerale dell'lnaf, Dott. Gaetano
Telesio ha aatorizzato il presente acquisto per un irnporto superiore ad Euro 40.000 in attuazione dell'art.
2l dell'articolo 21, comma 6.del Decreto legislativo 18 aprile 2016. Numero 50, e successive
modifi cazioni ed integrazioni;

VISTA la Determina IAPS n. 283 del 2610712018 relativa alla pubblicazione dell'avviso di
manifestazione d'interesse "PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI

BANDO Al SENSI DELL'ART. 36 D. LGS. 18 APRILE 20t6 N. 50 COMMA 2 LETI. B), PER
ACQUISIZIONE MICRO-RAMAN per analisi non invasive su campioni extraterrestri (meteoriti,
micrometeoriti, particelle asteroidali, campioni lunari) e su minerali ATTRAVERSO "RDO
SULLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT MEPA A SEGUITO ESITO MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE - CIG 75839097AF", ed alla nomina del Responsabile del Procedimento e dei referenti
tecnici a supporto del Responsabile del procedimento;
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ACQUISITO il codice CIG 75839097AF in data27l07l20l8 presso I'ANAC;
PUBBLICATO I'avviso di manifestazione d'interesse in data30107120l8 nel "Profilo Committente" di
questo Istituto, raggiungibile al link: http://www.iaps.inaf.itlamministrazione-trasparente/, sulla pagina
web dell'ente raggiungibile al link: http://www.inaf.it/itlurp/urp-segnala e sul sito del Ministero dei
trasporti
e
delle
Infrastrutture al
seguente link:
https://www.serviziocontrattipubblici.itlPubbAvvisiBandiEsiti/ tlnalizzato ad individuare, nel rispetto dei
principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza idonei Operatori economici ai quali
inviare una RDO finalizzata all'acquisizione del materiale richiesto;
VISTO che alla data di scadenza del20l08l20l8 ha presentato manif'estazione d'interesse la Ditta Bruker
Italia srl (Pec del giorno 3110712018) Prot. laps 24i08/2018;

VISTA Ia Determina n. 303 del 03/0912018 d,i autorizzazione a procedere con la pubblicazione di

una

RDO sul Mepa;

VISTO che, oltre alla Ditta che ha manifestato interesse a partecipare, sono stati invitàti attraverso
sorteggio automatico della piattaforma Mepa, n. 4 operatori economici iscritti nel bando "Ricerca,
rilevazione scientifica e diagnostica" (art. 36 comma 2 lett. b: per affidamenti di importo pari o superiore
a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'art. 35, mediante procedura negoziata previa consultazione,
ove esistenti, di almeno cinque operatori economici per i lavori. e, per i servizi e le forniture individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione, degli inviti)

e
o
o
o

CAMI S.R.L.:- P.IVA 07886561005
DIAGNOSTIC PROJECT S.R.L.:- P.M 09561321002
OMNIA 2000 SRL:- P.IVA 10853261005
PUNTO AZZURRO SRL:- P. IVA 025AX80302

VISTO che entro il termine di scadenza della RDO N.2046419 del07l09l2018 fissato alle ore 15:58
del2ll09l20l8, ha presentato offerta Ia Ditta: BRUKER ITALIA SRL;
VISTA la Determina n.404 del 08111/2018, con la quale è stata nominata la Comnrissione di Gara;

VISTO che la Commissione Tecnica per I'esame delle offerte e la valutazione. dell'offerta
economicamente più vantaggiosa si è regolarrnente costituita ed ha redatto iseguenti verbali:

I del 12llll20l8, seduta pubblica della busta 'rArr e seduta privata della busta
"8"; (Convocazione Prot. I 629 del 0811112018): i punteggi relativi alla documentazione tecnica

a

Verbale n.

a

sono stati attribuiti direttamente dal sistema Mepa;
Verbale n. 2 del 20llll20l8, seduta pubblica della busta
del 15/l l/2018;

"C";

(Convocazione

Prot.

1660

n. 424 del 23llll20l8, con la quale il Direttore dello IAPS Dr. Fabrizio
Capaccioni, a seguito di approvazione dei verbali di gara, ha provveduto all'aggiudicazione provvisoria
VISTA la Determina

della ..PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI
DELL'ART. 36 D. LGS. l8 APRILE 2016 N. 50 COMMA 2 LETL B), PER ACQUISIZIONE MICRORAMAN per analisi non invasive su campioni extraterrestri (meteoriti, micrometeoriti, particelle
asteroidali, campioni lunari) e su minerali ATIRAVERSO "RDO SULLA PIATTAFORMA DI EPROCUREMENT MEPA A SEGUITO ESITO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE - CIG
75839097AF"1' alla Bruker Italia srl -. con sede legale in Viale L.Lancetti, 43- 20158 Milano P.lva
02143930150; per un importo di Euro 109.-500,00 oltre iva al22o/o:

VISTO che la aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito positivo della verilìca'dei requisiti
previsti dalla normativa vigente;

VISTO che, a seguito di esito positivo dei predetti controlli,
documentazione per l'aggiudicazione definitiva;
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CONSIDERATO il persistere di questa Amministrazione alla prestazione oggetto del contratto;
DETERMINA

aggiudicare in via definitiva "PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL'ART. 36 D. LGS. I8 APRILE 2016 N. 50
COMMA 2 LETI. B), PER ACQUISIZIONE MICRO-RAMAN per analisi non invasive su
campioni extraterrestri (meteoriti, micrometeoriti, particelle asteroidali, campioni lunari) e su
minerali ATIRAVERSO "RDO SULLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT MEPA
A SEGUITO ESITO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE - CIG 75839097AF"" alla Bruker
Italia srl -, con sede legale in Viale L.Lancetti,43- 20158 Milano P.lva 02143930150; per un
importo di Euro 109.500,00 oltre iva al22%o;

di

di attorizzare l'impegno della relativa spesa di Euro 133.590,00 di cui Euro 77045,05 sulla
F.Ob.: 1.05.04.23.04 capitolo 2.02.01.05.001.01
Capitolo 2.02.01.05.00 1.0 I

e

Euro 56544,95 sulla F.Ob. 1.05.04.33.04

ll

Direttore

.-1,
+:r{,,r^-§

&

\^,§

Fabrizio Capaccioni
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