
 

 
 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 1 DEL 27 MAGGIO 2016 – prot. 181/2016  
 

Il Direttore del TIFPA Dr Marco Durante 
 
- vista la richiesta con la quale la Responsabile locale dell’esperimento HUMOR, Prof. Giovanni Prodi, chiede 

l’avvio della procedura per l’affidamento della fornitura di devices risonanti a membrana, 
 
- considerato che la fornitura sopra descritta potrà essere utilmente acquisita mediante procedura negoziata senza 

previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) punto 2 del D.lvo 50/2016, trattandosi di 
acquisizione in assenza di concorrenza per motivi tecnici;  

 
- considerato che la fornitura sopra descritta è acquisibile dalla Else Kooi Lab. unica in grado di offrire la fornitura 

in oggetto secondo quanto indicato nella nota del 19 maggio 2016  del Dr. Enrico Serra; 
 
- preso atto che la spesa presunta di € 18.500,00, di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a 0,00 €, oltre 

IVA 22%, per un totale di € 22.570,00 troverà copertura nel bilancio 2016 del TIFPA, capitolo U1030102008, 
esperimento HUMOR;  

-  vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 11190 del 29.10.2009, la durata massima del procedimento di 
selezione del contraente negli appalti pubblici è fissata in 180 gg, dall’avvio della procedura; 

 
- vista la deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del 05.03.2014, in attuazione dell’art. 

1, commi 65 e 67 della Legge 266/05, inerente l’ammontare della contribuzione dovuta; 
 
- vista l’art. 129 del Regolamento per l’Amministrazione, Finanza e Contabilità, approvato con Delibera del 

Consiglio Direttivo n. 12562 del 26.11.2012, recante la definizione dei “limiti di valore” di competenza dei 
Direttori delle Strutture INFN, secondo cui i direttori delle Sezioni dell’Istituto sono competenti, in materia di 
contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d’opera e professionali, per importi fino a € 50.000,00. 

 
DETERMINA 

1. Di nominare RUP della procedura, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. N. 50 del 18.4.2016, il Dr. Enrico Serra; 

2. Di imputare la spesa presunta di € 18.500,00, oltre IVA 22%, per un totale di € 22.570,00, nel bilancio del 
TIFPA, così come indicato in narrativa. 

3. Di dare mandato al RUP di provvedere ai relativi adempimenti, con la raccomandazione di consegnare, al 
termine della procedura di gara, i verbali redatti unitamente a tutti i documenti della procedura, 
all’amministrazione della Sezione di Roma Tor Vergata per la successiva approvazione da parte di questa 
Direzione. 

Il Direttore  
    Dr. Marco Durante 

	  

          


