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Il sottoscritto Dr. Umberto Dosselli, quale Direttore dei Laboratori Nazionali di 
Frascati dell'INFN, in data, 4 ·~· bi'J 

vista la relazione del Dr Bruno Buonomo (Responsabile Unico del Procedimento), 
nella quale soni illustrati i motivi per i quali la Toshiba Electronics Europa GmbH 
risulta essere l'unica in grado di fornire il servizio richiesto~ 

viste le offerte economiche n° Bl2140409063-02 del 30/4/2014 e n° 
B12140409063-02(1) del 4/8/2014, presentate dalla ditta Toshiba Electronics 
Europo GmbH; 

preso atto che la spesa di Euro 82.700,00, di cui oneri relativi a rischi da 
interferenze pari a zero, oltre a IVA 22%, per un totale di Euro 104.500,00, 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. 

vista, inoltre, la richiesta del RUP di esonerare la Società Toshiba Electronics 
Europe GmbH (Germania) dal prestare garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 99 
co. 2 del Regolamento per l'amministrazione, la· finanza e la contabilità dell'INFN; 

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

preso atto che alla procedura in argomento è stato attribuito - dall'Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici - il codice di Identificazione Gara (CIG) N° 
573606703C; 

Autorizza 

l) L'affidamento del contratto per il servizio di rigenerazione Klystron modello 
E37202, INFN_FIX, alla Ditta Toshiba Electronics Europe GmbH al prezzo di 
Euro 82.700,00 oltre IV A 22%, per un totale di Euro 104.500,00. 
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2) L'esonero della Società Toshiba Electronics Europa GmbH (Germania) dalla 
presentazione della garanzia fideiussoria. 

3) Di subordinare l'adempimento di cui al punto l al parere di coungrità da parte di 
una Commissione tecnica composta da: -

- Alessandro Gallo - Presidente 
- Cristina V accarezza 
- Luciano Catani 

lABORATORI NAZIONALI DI FRASCATI DELL'INFN 
IL DIRETTORE 

Do t. berto Dosselli 
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