Determinazione n. 235 del l0ll0/2017

IL DIRETTORE
Visto il D. Lgs.4 giugno 2003 n. 138 di riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, pubblicato nella G.U.
del 19 giugno 2003, n. 140;
Visto ilD. Lgs.3l dicembre 2009 n.213 di riordino deglientidiricerca, in attuazione dell'art. I della legge
27 settembre2007 n. 165;
Visto lo Statuto dell'INAF adottato con delibera del C.d.A. del7.03.201I e in vigore dal 1.05.201l,
successive modifiche e integrazioni;

e

Visto il Regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale dell'INAF, pubblicato
sul Supplemento ordinario n. 185 alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 300 del23 dicembre 2004;
Vista la delibera m.0312014, Verbale del CDA n.01ll4: Disciplinare per i lavori e per l'acquisizione di beni
e servizi in economia dell'lNAF, entrato in vigore a far data dal l7 febbraio 201

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAF n. 12612016 del 21 dicembre 2016 di
approvazione del bilancio di previsione dell'INAF relativo all'esercizio finanziario 2017;
Vista la richiesta pervenuta da parte del dott. Fabio Muleri relativa all'acquisizione di un "Braccio di misura
portatile a coordinate (PCMM, Portable Coordinate Measuring Machine) per ispezione, analisi dimensionale
e metrologia 3D";
Visto ildecreto legislativo 18 aprile 2016n.50, ed in particolare gliartt.30,36 c.2 lett b);
Considerato che detta strumentazione non è presente nelle convenzioni attive Consip,
Considerato che detta strumentazione non è presente nel catalogo Mepa,

Al fine di favorire

la partecipazione e la consultazione del maggior numero di Operatori Economici nel

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza;

Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento, per quanto riguarda la presente procedura è
individuato nella persona della sig.raPizzi Erina Antonietta Anna;
Preso atto che la copeftura finanziaria graverà sui fondi di bilancio INAF 2017 del progetto "XIPE";

DETERMINA
Di dare avvio alla procedura negoziata previa consultazione ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b;
di pubblicare l'avviso di manifestazione di interesse per l'acquisizione di un "Braccio di misura portatile
coordinate (PCMM, Portable Coordinate Measuring Machine) per ispezione, analisi dimensionale e
metrologia 3D"; nel sito web dello IAPS: httrr://www.iaps.inaf.itlamministrazione-trasparente/Awisi
Manifestazione di interesse
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Il Direttore
(Dr. Fabrizio
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