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Determina Direttoriale n. 70/20	
 
 
 
Oggetto: Determina di aggiudicazione per la fornitura di “Servizi di supporto tecnico 
biennale alla ingegnerizzazione del subrack di LFAA per SKA- Low” - CIG: 847762122A 
 
 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il D.lgs. 23 luglio 1999, n. 296 di istituzione dell’INAF 
VISTO il D.lgs. 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell’INAF; 
VISTO il D.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213 di “riordino degli enti di ricerca in attuazione dell’articol 1 
della Legge 27 settembre 2007, n. 165; 
VISTO lo Statuto dell’INAF entrato in vigore il 28 settembre 2018; 
VISTO il Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell’INAF; 
VISTO il Regolamento sull’Amministrazione, sulla Contabilità e sull’Attività Contrattuale dell’INAF; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n.56 
(qui di seguito il Codice Appalti”); 
VISTE  le Linee Guida ANAC n. 4, recanti le “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi degli operatori economici” del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio 
n. 206 del 1 marzo 2018; 
VISTE  le Linee Guida ANAC n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” del 26 ottobre 2016, aggiornate al d.lgs. 
56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 
VISTA la richiesta pervenuta dalla Dott.ssa Monica Alderighi del 2/10/2020,relativamente a “Servizi 
disupporto tecnico biennale alla ingegnerizzazione del subrack di LFAA per il componente a bassa 
frequenza del radiotelescopio SKA (SKA-Low)”; 
VISTA la Determina Direttoriale n. 48/20 del 2 Ottobre 2020  di nomina della Dott.ssa Monica 
Alderighi a Responsabile Unico dl Procedimento; 
VISTA la Determina Direttoriale n. 49/20 del 2 Ottobre 2020 di nomina del Sig. Sergio D’Angelo a 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto;  
VISTA la Determina Direttoriale n. 37/20 del 02/10/2020 di avvio della procedura negoziata senza 
bando, previa indagine di mercato sotto soglia di rilievo comunitario preordinata ad acquisire la 
disponibilità ad operare una prima selezione degli Operatori economici interessati a presentare 
offerta per l’affidamento previa valutazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, 
individuati sulla base di indagini di mercato; 
VERIFICATO  che nel termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse scaduto il 
giorno 19 Ottobre 2020 ad ore 12:00 sono pervenute n. 1 manifestazioni di interesse e che la 
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corrispondente offerta e’ stata presentata entro i termini di scadenza del 25 Novembre 2020, ore 
23:59; 
VISTA la pubblicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazone di bando  sulla 
piattaforma telamatica U-BUY  il giorno  11 Novembre 2020 con il criterio di aggiudicazione 
dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa;  
VISTA la Determina Direttoriale n. 66/20 del 26 Novembre 2020  di nomina del seggio di gara per 
la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando relativa a servizi di supporto tecnico 
biennale alla ingegnerizzazione del subrack di LFAA per SKA- Low; 
VISTA la Determina Direttoriale n. 48/20 di 1 Dicembre 2020 di nomina della Commissione 
Giudicatrice; 
VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice del 03 Dicembre 2020; 
VISTA l’offerta economica della ditta Santas EG s.r.l. di 210.000,00 Euro a fronte di importo 
massimo imponibile di Euro 210.000,00 come riportato nell’avviso di indagine di mercato; 
 

DETERMINA 
 

1. l’aggiudicazione della fornitura di "Servizi di supporto tecnico biennale alla  
ingegnerizzazione del subrack di LFAA per SKA- Low" alla ditta Sanitas EG s.r.l. per un 
importo di Euro 210.000,00 + IVA.e dovuta;  

2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione 
definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in 
sede di gara, attraverso il sistema AVCpass nonché attraverso le eventuali verifiche da 
effettuarsi d'ufficio; 

3. di dare atto che la sottoscrizione del contratto avrà luogo solo dopo la verifica dei requisiti 
dichiarati in sede di gara; 

4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme 
riguardanti l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e pertanto si dispone la 
pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Istituo di Astrofisica Spaziale 
e Fisica Comsica di Mlano.  

 
Il direttore 

      Dott.ssa Bianca Garili  
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