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Disposizione del Direttore no l O 

_Il sottoscritto Dr. Umberto Dosselli, quale Direttore dei Laboratori Nazionali di 
Frascati dell'INFN, in data, J. -Il· .L.-1 'l 

vista la relazione del Dr Bruno Buonomo (Responsabile Unico del Procedimento), 
nella quale soni illustrati i motivi per i quali la Ditta Thales Electron Devices SAS 
risulta essere l 'unica in grado di fornire il servizio richiesto; 

viste l'offerta economica n° RMA 60059199 del26/11/2014, presentata dalla ditta 
Thales Electron Devices SAS; 

preso atto che la spesa di Euro 84.500,00, di cui oneri relativi a rischi da 
interferenze pari a zero, oltre a IVA 22%, per un totale di Euro 103.090,00, trova 
copertura nel bilancio 2014 dell'Istituto -Laboratori Nazionali di Frascati- Cap 
141610• ~ 

' 

preso atto della delibera del Consiglio Direttivo n° 13252 del25/6/2014; 

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

preso atto che trattasi di servizio non previsto nel sistema di convenzionamento 
CONSIP SpA, . 

preso atto che alla procedura in argomento è stato attribuito - dali' Autorità per la 
VigilaQZa sui Contratti Pubblici - il codice di Identificazione Gara (CIG) 
N°60257763A9; 

Autorizza 

l) L'affidamento del contratto per il servizio di rigenerazione Klystron TH 2128C , 
alla Ditta Thales Electron Devices SAS al prezzo di Euro 84.500,00 oltre IV A 
22~, per un totale di Euro 103.090,00. 
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2) Di subordinare l'adempimento di cui al punto l al parere di coungrità da parte di 
una Commissione tecnica composta da: 

- Cristina V accarezza - Presidente 
-Alessandro Gallo 
- Paolo V al ente 
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