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DETERMINA N. 2 

OGGETTO: Fornitura della struttura meccanica esterna del rivelatore RICH di 
CLAS12 in Sala B del Jefferson Laboratory (JLAB) tramite gara a 
procedura negoziata da aggiudicare al prezzo più basso. 

Vista la delibera del Consiglio Direttivo INFN n. 13252 del 25/06/2014 che dà 
competenza dei Direttori dei Laboratori dell'Istituto, in materia di contratti per lavori, 
forniture e servizi e prestazioni d'opera e professionali, per importi fino a euro 200.000, 

preso atto della richiesta di aggiudicazione gara del Responsabile del preventivo 
JLAB 12, dott. Marco Mirazita; 

preso atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono state 
espletate dallo stesso dott. Marco Mirazita; 

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

vista la deliberazione dei Consiglio Direttivo n. 11190 del 29.10.2009, pubblicata 
sulla G.U. n. 55 del 08.03.2010, che fissa in 180 giorni dall'avvio della procedura la 
durata massima del procedimento di selezione del contraente negli appalti pubblici; 

vista la delibera dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del21.12.2011, 
in attuazione dell'art. l, commi 65 e 67 della legge 266/05, inerente l'ammontare 
della contribuzione dovuta; 

considerato che la gara si è svolta col metodo di aggiudicazione del prezzo più 
basso e che l'unica offerta a ribasso è stata quella della ditta TECNOLOGIE 
AVANZA TE srl; 

preso atto che per la fornitura in argomento è prevista una spesa totale di € 
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65.550,00 (IV A 22% compresa), che trova copertura nel preventivo JLAB12, 
capitolo 520910 del bilancio 2014 dei Laboratori Nazionali di Frascati. 

DETERMINA 

l) L'aggiudicazione della fornitura della struttura meccanica esterna del 
rivelatore RICH di CLAS12 in Sala B del Jefferson Laboratory (JLAB) 
tramite gara a procedura negoziata da aggiudicare al prezzo più basso, ai 
sensi degli art. 57 co. 3 lettera a) e s.m.i., nonché dell'art. l 08 co. l lettera n) 
del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell'INFN per un importo di Euro 65.500,00 (IV A esente poiché la consegna 
è prevista negli USA). 

2) Di aggiornare il minor impegno accertato in fase di affidamento, pari ad 
Euro 4.440,00, rispetto all'impegno assunto con Determina LNF n. 8/2014. 
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