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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 

GIUNTA ESECUTIVA 

DELIBERAZIONE N. 

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare riunita in Roma in data 
18.01.2017, 

- vista la precedente deliberazione n. 11045 del 18.05.2016, con la quale veniva indetta una gara a
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per l’affidamento del contratto per la
fornitura di n. 8 moduli completi per tanK3 e tanK4 del Drift Tube Linac di ESS;

- vista la nota del 23.11.2016, con la quale il Dr. Angelo Rivetti, Direttore della Sezione di Torino,
trasmette i verbali di gara, allegati alla presente deliberazione come parti integranti e sostanziali;

- esaminati i verbali sopra descritti, dai quali, tra l'altro, risulta quanto segue:

Verbale del RUP Ditte invitate n. 7 
Ditte che hanno presentato offerta n. 3 

- considerato che la procedura concorsuale è stata espletata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa e che la graduatoria finale è la seguente:

1. CINEL STRUMENTI SCIENTIFICI S.r.l.: prezzo offerto € 481.000,00
punti 74,10 di cui: 
• punti: 34,10 offerta tecnica
• punti: 40,00 prezzo

2. CASTELLINI OFFICINE MECCANICHE S.p.A.: prezzo offerto € 485.550,00
punti 70,70 di cui: 
• punti: 31,10 offerta tecnica
• punti: 39,60 prezzo

3. DE PRETTO INDUSTRIE S.r.l.: prezzo offerto € 618.020,00
punti  34,20 di cui: 
• punti: 24,80 offerta tecnica
• punti:   9,40 prezzo

- visto l’interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 954-79/2016, intervenuto in data successiva alla
delibera di indizione n. 11045 del 18.05.2016, che ha riconosciuto la non imponibilità dell’IVA
sugli acquisti di beni e servizi effettuati dall’INFN quale Representing Entity del MIUR
nell’ambito del progetto ESS;
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- considerato che la procedura di gara è stata svolta nel rispetto della normativa vigente e che
viene proposta per l’affidamento del contratto la Società CINEL STRUMENTI SCIENTIFICI
S.r.l. di Padova, per un importo di € 481.000,00, IVA non imponibile ai sensi dell’art. 72 co. 1
lett. f) del d.P.R n. 633/1972, secondo quanto riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate con
interpello n. 954-79/2016, di cui al punto precedente;

- accertato che la spesa di cui al punto precedente rientra nei limiti dell’impegno di € 793.000,00
IVA 22% inclusa, originariamente assunto con precedente deliberazione della Giunta Esecutiva
n. 11045 del 18.05.2016;

- visto lo schema di contratto da stipulare con la Società CINEL STRUMENTI SCIENTIFICI
S.r.l. di Padova;

- 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 la procedura di gara illustrata in narrativa e di affidare alla Società CINEL
STRUMENTI SCIENTIFICI S.r.l. di Padova, il contratto per la fornitura di n. 8 moduli completi
per tanK3 e tanK4 del Drift Tube Linac di ESS, per un importo di € 481.000,00, IVA non
imponibile ai sensi dell’art. 72 co. 1 lett. f) del d.P.R n. 633/1972, secondo quanto riconosciuto
dall’Agenzia delle Entrate con interpello n. 954-79/2016, per l’INFN quale Representing Entity
del MIUR.

2. 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.i..

3. Di trasferire ad economia di esercizio la minor spesa, accertata in fase di affidamento, di €
312.000,00.






























