Determina n. 28

del 22/01/2018

IL DIRETTORE

OGGETTO: Nomina Commissione Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo n. 50-18 aprile 2016 e s.m.i.,
per l'affidamento delle attività di “Senior System Engineer e senior System AIV/AIT a
supporto della partecipazione italiana alla misssione di IXPE”.

VISTA: la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene "Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi", ed, in particolare gli articoli 4, 5 e 6;
VISTA: la Legge 23 dicembre 1999, numero 488, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene le
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per
l'anno 2000)" ed, in particolare, l'articolo 26;
VISTO: il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, che prevede e disciplina la istituzione dello
"Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)"e contiene "Norme relative allo Osservatorio Vesuviano",
ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1;
VISTO: che, tra l'altro, l'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, definisce
lo "Istituto Nazionale di Astrofisica" come " ... ente di ricerca non strumentale ad ordinamento
speciale, con sede in Roma e con strutture operative distribuite sul territorio, nel quale confluiscono
gli osservatori astronomici e astrofisici... ";
VISTA: la Legge 23 dicembre 2000, numero 388, che contiene le "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria per l'anno 2001)", ed, in particolare,
l'articolo 58;
VISTO: il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che
contiene "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche" ed, in particolare, gli articoli 1, 2, 4, 16 e 17;
VISTO: il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, numero 97, con il quale è stato
emanato il "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla
Legge 20 marzo1975, n. 70", ed, in particolare, gli articoli 30, 31 e 32;
VISTO: il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il "Riordino
dello Istituto Nazionale di Astrofisica", come modificato e integrato dallo "Allegato 2" del Decreto
Legislativo 21 gennaio 2004, numero 38, che, tra l'altro, istituisce, ai sensi dell'articolo 1 della Legge
6 luglio 2002, n. 137, lo "Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica";
VISTO: il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1 o febbraio 2010, numero 25, che disciplina il "Riordino
degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165”;

VISTO: il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, che contiene "Disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica", convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 luglio 2012,
numero 94, ed, in particolare, l'articolo 7, che ha modificato l'articolo 1, commi 449 e 450, della
Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l'altro, che:
 nel rispetto del " ... sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della Legge 23 dicembre
1999, numero 488, e successive modificazioni, e 58 della Legge 23 dicembre 2000,
numero 388, tutte le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti
e le scuole di ogni ordine e grado,
le istituzioni educative e le istituzioni universitarie,
nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza
sociale pubblici e le agenzie fiscali
di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, numero 300, sono tenute ad approvvigionarsi
utilizzando le Convenzioni Quadro... ";
 le " ... amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole
di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli
enti nazionali di
previdenza e di assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui
al Decreto Legislativo 30 luglio
1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono
tenute a fare ricorso al "Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione" di cui
all'articolo 328, comma 1, del Regolamento emanato con Decreto del Presidente
della
Repubblica 5 ottobre 2010, numero207 ... ";
 fermi restando " ... gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le
altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001,
numero 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo
pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare
ricorso al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione" ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo
328 ovvero al sistema telematico
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento
delle
relative procedure ... ";
VISTO: il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, che contiene "Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini'', convertito, con modificazioni, dalla Legge 7
agosto 2012, numero 135, ed, in particolare, l'articolo 1, il quale, tra l'altro, ribadisce che " ... i
contratti stipulati in violazione dell'articolo26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero488,
ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di
acquisto messi a disposizione dalla "Consip Società per Azioni" sono nulli, costituiscono illecito
disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa ... ";
VISTO: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, con il quale
-

è stata data piena attuazione alle Direttive della Unione Europea numeri 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE,
è stato adottato, a tal fine, il nuovo "Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione";

VISTO: il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, con il quale sono state emanate alcune
"Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50";
VISTO: in particolare, l'articolo 1 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, che ha modificato la
"rubrica" del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 prevedendo l'adozione del "Codice dei
Contratti Pubblici” in luogo del "Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione";
VISTO: l'articolo 35 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTO: l'articolo 51 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO: l'articolo 59 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO: l'articolo 71 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed
integrazioni, il quale dispone che, fatto salvo" .., quanto previsto dagli articoli 59, comma 5,
secondo periodo, e 63, tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara
... ";
VISTO: l'articolo 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO: il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207, e successive modifiche ed
integrazioni, con il quale è stato emanato il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Decreto
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004117/CE e 2004118/CE'', limitatamente alle disposizioni
normative non abrogate a seguito della entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
numero 50;
VISTO: lo Statuto dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", adottato dal Consiglio di Amministrazione con
deliberazione del 7 marzo 2011, numero 14, emanato con Decreto Presidenziale del 10 marzo 2011,
numero 25, ed entrato in vigore il 10 maggio 2011;
VISTO: il "Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dello Istituto Nazionale di Astrofisica",
approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 21 giugno 2012, numero 44, e
modificato dal medesimo Organo con deliberazioni del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19
febbraio 2014, numero 7, del 16 dicembre 2015, numero 28, e del19 ottobre 2016, n. 107;
VISTO: il "Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale dell'Istituto
Nazionale di Astrofisica", adottato ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto legislativo 4
Giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 2
dicembre 2004, numero 3, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300, ed, in particolare, gli
articoli16, 41, 43, 45, 51, 52 e 53;
VISTO: il Decreto n. 41/2016 del 28/07/2016, a firma del Presidente dell’INAF, prof. Nicolò D’Amico, con
cui la dott. Fabrizio Capaccioni è stato nominato Direttore dell’Istituto di Astrofisica e Planetologia
Spaziali di Roma;
VISTA: la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INAF n. 54/2017 del 25 luglio 2017, con cui
questo Istituto è stato autorizzato ad avviare una procedura per l'affidamento delle attività di “Senior
System Engineer e senior System AIV/AIT a supporto della partecipazione italiana alla missione di
IXPE” per un importo stimato dell’appalto pari ad € 250.000,00 (IVA esclusa);
VISTA: la Determina Direttoriale n. 291 del 22/11/2017, con la quale è stato autorizzato l'avvio di una
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi del combinato disposto
dell'articolo 35, comma 1, lettera c), previa pubblicazione di un avviso pubblico esplorativo
finalizzato ad acquisire manifestazioni d’interesse;
VISTO: l'articolo 77 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed
integrazioni, il quale stabilisce che:

-

-

-

-

i " ... Commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso la "Autorità
Nazionale Anticorruzione" di cui al successivo articolo78 ... ";
i Commissari " ... sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una
lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei
componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione... ";
la predetta " ... lista è comunicata dalla "Autorità Nazionale Anticorruzione" alla stazione
appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante ... ";
la " ... stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo35, per i lavori di importo inferiore a un milione di
euro
o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti
interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente ... ";
sono " ... considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme
telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo58 ... ";
in " ... caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico
tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, la "Autorità
Nazionale Anticorruzione", previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla
specificità dei profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli
esperti interni
alla medesima stazione appaltante ... ";
la " ... nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte ";

VISTO: l'articolo 216 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed
integrazioni, il quale stabilisce che:
-

-

-

fino " ... alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo78, la
commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di
competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante ... ";
fino " ... alla piena interazione dell'Albo di cui all'articolo 78 con le banche dati istituite presso
le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni
appaltanti verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti
in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari ... ";
il " ... mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve
essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante alla "Autorità Nazionale
Anticorruzione" ai fini della eventuale cancellazione dell'esperto dall'Albo e la comunicazione
di un nuovo esperto... ";

VISTO: che, nella lettera d’invito Prot. 1553 del 22/12/2017 pubblicata sul sito istituzionale dello IAPS
dell’INAF in data 23/12/2017 il termine di scadenza per la ricezione delle domande di partecipazione
alla procedura negoziata è stato fissato per le ore 12.30 del giorno 22/01/2018;
ATTESA pertanto, la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice della procedura di
innanzi specificata;
VALUTATA: la opportunità di nominare in seno alla Commissione Giudicatrice della procedura di gara un
Presidente esterno allo "Istituto", in conformità, peraltro, alla ratio delle disposizioni
contenute nel Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed
integrazioni;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, di nominare, ai sensi degli articoli 77, 78 e 216 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, la Commissione Giudicatrice
della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.
b) del Decreto Legislativo n. 50-18 aprile 2016 e s.m.i., per l'affidamento delle attività di “Senior System
Engineer e senior System AIV/AIT a supporto della partecipazione italiana alla misssione di IXPE”, così
composta:

PRESIDENTE: Dott. Andrea Argan;
Componente: Dott. Francesco Santoli;
Componente: Dott. Carlo Lefevre;
Supplente: Dott. Ettore Del Monte;
Segretario verbalizzante senza diritto di voto: Dott. Emanuele Quintorio

Il Direttore
Dr. Fabrizio Capaccioni

