
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 

GIUNTA ESECUTIVA 

DELIBERAZIONE N. 11077 

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in Roma 
in data 15.06.2016, 

- vista la nota del 25.05.2016, con la quale il Dr. Damele Pechini, Direttore della 
Sezione di Milano Bicocca, chiede di affidare al NATIONAL INSTITUTE OF 
STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST) di Boulder, Colorado (USA), la 
progettazione e la fornitura di 27 Arrays di microcalorimetri, inclusi arrays di prova e 
riserva, per l'esperimento HOLMES 340321; 

- preso atto che le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento sono espletate 
dalla Dott.ssa Marilena Perrone; 

- vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento e del Dott. Angelo 
Nucciotti, allegata alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale, 
nella quale sono illustrati i motivi per i quali il NATIONAL INSTITUTE OF 
STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST) è l'unico in grado di effettuare la 
fornitura con le caratteristiche tecniche richieste; 

- visti il Capitolato tecnico e le Condizioni contrattuali, predisposti dal Responsabile 
Unico del Procedimento, allegati alla presente deliberazione come parti integranti e 
sostanziali; 

- vista l'offerta economica del 18.05.2016, presentata dal NATIONAL INSTITUTE OF 
STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST) di Boulder, COLORADO (USA), 
allegata alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale; 

- preso atto che per la fornitura in oggetto è prevista una spesa di USD 200.025,00, 
valutati in € 179.105,48, IVA non imponibile ai sensi dell'art. 72 co. 3 punti 3 del 
d.P.R 633/72 (acquisto beni destinati all'esecuzione di un contratto di ricerca con la 
Commissione Europea) che trova copertura nel bilancio dell'Istituto - Sezione di 
Milano Bicocca - capitolo Ul030102008 (strumenti tecnico-specialistici non sanitari) 
esperimento HOLMES; 

- visto l'art. 63 comma 2 lettera b) n. 2 del d.lgs. n. 50/2016; 

- preso atto che trattasi di servizio non previsto nel sistema di convenzionamento 
CONSIP S.p.A. e nel MEPA, come dichiarato dal Responsabile Unico del 
Procedimento nella relazione sopracitata; 
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considerato che alla procedura in argomento è stato attribuito - dall'Autorità Nazionale 
Anticorruzione - ANAC - il Codice di Identificazione Gara (CIG) n. 66918132C8 e 
che la presente fornitura rientra nell'ambito del Codice Unico di Progetto (CUP) n. 
I43G13000190006; 

visto lo schema di contratto da stipulare con il NATIONAL INSTITUTE OF 
STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST) di Boulder, Colorado (USA); 

visto l'articolo 14 co. 5 dello Statuto dell'INFN, secondo cui la Giunta Esecutiva 
delibera in materia di contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera e 
professionali che esulano dalla competenza dei Direttori delle Strutture. 

D E L I B E R A 

1. Di approvare l'affidamento del contratto per la progettazione e la fornitura di 27 
Arrays di microcalorimetri per l'esperimento HOLMES 340321, inclusi arrays di 
prova e riserva, al NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND 
TECHNOLOGY (NIST) di Boulder - Colorado (USA), per la Sezione di Milano 
Bicocca, per un importo di USD 200.025,00, valutati in € 179.105,48, IVA non 
imponibile ai sensi dell'art. 72 co. 3 punto 3 d.P.R 633/72 (acquisto beni destinati 
all'esecuzione di un contratto di ricerca con la Commissione Europea). 

2. Di imputare la spesa di cui al punto precedente nel bilancio dell'Istituto - Sezione di 
Milano Bicocca - così come indicato in narrativa. 

3. Di subordinare l'adempimento di cui al punto 1 al parere di congruità da parte di una 
Commissione tecnica composta da: 

Benno Margesin - Presidente 

Marco Vignati 

Carlo Bucci 

I componenti della Commissione sono designati quali incaricati del trattamento dei 
dati personali con riferimento ai soli dati e per le finalità connesse alle attività ad essi 
affidate. 

4. Di autorizzare il Presidente dell'Istituto a formalizzare con propria disposizione, in 
caso di parere positivo della Commissione, l'adempimento di cui al punto 1. 

5. Di subordinare la stipula del contratto all'accertamento dell'insussistenza, a carico del 
privato contraente, delle cause di divieto, sospensione, o decadenza di cui all'art.67 del 
d.lgs. n. 159/2011 e s.m.L 
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