
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 

GIUNTA ESECUTIVA 

DELIBERAZIONE N. 

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in Roma 
in data 18.05.2016 

- vista la nota prot. n. 220 del 09.05.2016, con la quale il Prof Rinaldo Rui, Direttore
della Sezione di Trieste, chiede l'indizione di una procedura per la fornitura di un
sistema laser Nd: Y AG nell'ambito dell'esperimento F AMU;

- considerato che per la fornitura sopra descritta è possibile espletare una procedura
negoziata, senza previa pubblicazione del bando, con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 63 co. 3 lett. a) e 95 co. 2 del d.lgs. n. 50/2016,
trattandosi di prodotto fabbricato esclusivamente per scopo di ricerca scientifica,
come attestato dal Direttore nella nota sopra citata;

- preso atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono espletate
dal Dr. Andrea Vacchi, dipendente INFN;

- preso atto che la valutazione delle offerte sarà effettuata attribuendo massimo punti
70 all'offerta tecnica e massimo punti 30 all'offerta economica;

- preso atto, altresì, che la valutazione degli elementi quantitativi dell'offerta
tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata mediante la formula del ribasso
indicata nel!' Allegato E - Criteri di valutazione, allegato alla presente
deliberazione come parte integrante e sostanziale;

- visti il Capitolato tecnico e le Condizioni contrattuali, predisposti dal Responsabile
Unico del Procedimento, allegati alla presente deliberazione come parte integrante
e sostanziale;

- preso atto che per la fornitura in argomento è prevista una spesa di € 110.000,00, di
cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero, oltre IV A 22%, per un totale di
€ 134.200,00, che trova copertura nel Bilancio 2016 dell'Istituto - Sezione di
Trieste - capitolo U2020105001 ( attrezzature scientifiche) - esperimento F AMU;

- preso atto che la presente fornitura non è prevista negli strumenti Consip del
Programma di razionalizzazione degli acquisti della P .A., come dichiarato nella
nota del Direttore;

- considerato che, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 52 co. 1 lett. c) del d.lgs.
50/2016, nelle more dell'acquisizione delle attrezzature specializzate per l'utilizzo
dei mezzi di comunicazione elettronici, è consentito richiedere la presentazione
dell'offerta in forma non elettronica;
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