
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 

GIUNTA ESECUTIVA 

DELIBERAZIONE N. 10939 

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare riunita in Roma il 
giorno 21.12.2015, 

vista la nota prot. n. 3408/GF/af del 20.11.2015, con la quale il Prof. Giovanni Fiorentini, 
Direttore dei Laboratori Nazionali di Legnaro, chiede l'autorizzazione ad affidare alla 
Società WEKA AG (Svizzera), la fornitura di valvole criogeniche con attuatore pneumatico 
esterno per i Laboratori medesimi; 

preso atto che le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento sono espletate dall'Ing. 
Paolo Modanese, dipendente INFN; 

vista la relazione dell'Ing. Paolo Modanese, allegata alla presente deliberazione come parte 
integrante e sostanziale, nella quale sono illustrati i motivi per i quali la Società WEKA AG è 
l'unica in grado di fornire il materiale con le caratteristiche tecniche richieste; 

viste le Condizioni contrattuali, allegate alla presente deliberazione come parte integrante e 
sostanziale; 

viste le offerte economiche nn. 17358 e 17359 del 21.10.2015, presentate dalla Società 
WEKA AG (Svizzera), allegate alla presente deliberazione come parti integranti e sostanziali; 

preso atto che la spesa di € 210.244,07, di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero, 
oltre dazio e IVA 22%, per un totale di 262.910,20, oltre spese di spedizione per € 500,00 per 
un totale complessivo di € 263.410,21, trova copertura nel bilancio 2015 dell'Istituto -
Laboratori Nazionali di Legnaro - capitolo 520910 (Altre immobilizzazioni tecniche -
Costruzioni apparati) - Esperimento SPES MIUR; 

visto l'art. 57 comma 2 lettera b) del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i.; 

preso atto che trattasi di fornitura non prevista nel sistema di Convenzionamento CON SIP 
S.p.A. e nel MEPA, come dichiarato dal Direttore dei Laboratori Nazionali di Legnaro, nella 
richiesta sopra citata; 

considerato che alla procedura in argomento è stato attribuito - dall'Autorità Nazionale 
Anticorruzione - ANAC - il Codice di Identificazione Gara (CIG) n. 6418719E78; 

visto lo schema di contratto da stipulare con la Società WEKA AG (Svizzera); 

visto l'articolo 34 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. 

21-12/15 

INFN 



D E L I B E R A 

1 '. Di approvare l'affidamento alla Società WEICA AG (Svizzera) del contratto per la fornitura di 
valvole criogeniche con attuatore pneumatico esterno per l'esperimento SPES MIUR dei 
Laboratori Nazionali di Legnaro, per un importo di 6 210.244,07, oltre dazio e IVA 22%, per 
un totale di € 262.910,20, oltre spese di spedizione per € 500,00 per un totale complessivo di 
€263.410,21. 

2. Di imputare la spesa di cui al punto precedente nel bilancio 2015 dell'Istituto - Laboratori 
Nazionali di Legnaro - 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: 

Luca Taffarello - Presidente 

Marco Pengo 

Tiziano Contran 

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 subordinare la sottoscrizione dell'ordinativo di cui al punto 1 all'eventuale 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. 
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