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DETERMINA 
n.  89 del 09/10/2017 

    OGGETTO:  Determina a contrarre ai sensi degli artt. 32 e 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e ss.mm.ii., per l’affidamento diretto del contratto avente ad oggetto la 
fornitura di scintillatori BC-400 per la costruzione di n. 3 rivelatori di raggi cosmici da 
utilizzare nella missione POLARQUEST 2018, nell’ambito del Progetto “EEE – La scienza 
nelle scuole” del Centro Fermi. CIG n. ZAC202F148 – CUP n. F62I14000120001 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la Legge 15 marzo 1999, n. 62 di trasformazione dell’Istituto di Fisica in Via 
Panisperna in Museo Storico della Fisica e Centro di Studi e Ricerche “Enrico 
Fermi” (di seguito Centro Fermi); 

VISTO il Decreto 5 gennaio 2000, n. 59 di adozione del Regolamento interministeriale 
recante istituzione del Museo della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico 
Fermi”; 

VISTO il D.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, recante “Riordino degli enti di ricerca in 
attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165” e ssm.mm.ii.; 

VISTO il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli 
enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 
124”; 

VISTO lo Statuto del Centro Fermi, adottato dal Consiglio di Amministrazione con 
deliberazione n. 48(17) del 5 giugno 2017 e in vigore dal 9 agosto 2017; 

VISTO 

 

il Codice degli Appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il 
quale disciplina l’attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture; 

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il quale 
dispone che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., ai sensi del quale 
nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), la stazione appaltante può 
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, 
l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte 
sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti; 

VISTO l’art. 10, comma 3, del D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante 
“Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 
13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, in virtù del quale le disposizioni di cui 
all'articolo 1, commi 450, primo periodo, e 452, primo periodo, della legge 27 
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dicembre 2006, n. 296, concernenti gli acquisti sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (Me.Pa.) non si applicano agli Enti di ricerca per 
l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca; 

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto nel D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le 
procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di 
contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento 
amministrativo di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni e integrazioni; 

RILEVATO che, per quanto non espressamente previsto nel D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
l'attività contrattuale si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite 
dal codice civile; 

PREMESSO  che il Centro Fermi svolge da diversi anni, in collaborazione con l’European 
Organization for Nuclear Research – CERN, l'INFN e il MIUR, il Progetto di 
ricerca “Extreme Energy Events (EEE) – La Scienza nelle Scuole” che consiste in 
una speciale attività di ricerca sull’origine dei raggi cosmici condotta con il 
contributo determinante di studenti e docenti di molteplici Istituti Scolastici 
Superiori, con l'obiettivo di rivelare la componente muonica che giunge al 
suolo degli sciami atmosferici estesi (EAS, Extensive Air Showers) di energia 
elevata; 

CONSIDERATO  che il Progetto EEE si propone di analizzare i raggi cosmici attraverso una rete 
di rivelatori di tipo MRPC (Multigap Resistive Plate Chambers) costruiti presso il 
CERN e successivamente distribuiti su tutto il territorio nazionale presso 
Istituzioni Scolastiche e Laboratori di ricerca (CERN, Bologna, Catania, Pisa); 

CONSIDERATO che, nell’ambito del Progetto EEE, avverrà l’installazione di n. 3 rivelatori di 
raggi cosmici di tipo MRPC su una barca che ripercorrerà il tragitto del Dirigibile 
Italia del 1928 (Missione “Polar Quest 2018”, www.polarquest2018.org); 

CONSIDERATO  che l’esperimento consentirà di misurare i raggi cosmici da diverse latitudini; 
VISTA l’esigenza manifestata dal Prof. Marcello Abbrescia, Coordinatore Nazionale 

del Progetto “Extreme Energy Events (EEE) – La Scienza nelle Scuole”, con nota 
del 28 maggio 2017, di acquisire n. 30 unità di Scintillatore BC-400 20x30x1.0 
cm con ricopertura riflettente presso la società Saint-Gobain Cristaux et 
Détecteurs, dal momento che tale prodotto risulta compatibile con le 
frequenze di ricezione dei rivelatori SiPM necessari per l’esperimento;  

CONSIDERATO  che, per la presente procedura, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
è il sig. Alessandro Orlandi; 

CONSIDERATO che la Saint-Gobain Cristaux et Détecteurs, come da preventivo QUO-46670-
L2Z6C3 del 3 ottobre 2017 (allegato alla presente), offre la fornitura che si 
richiede al prezzo unitario di € 381,00 (trecento ottantuno euro), per un totale 
di € 11.430,00 (undicimila quattrocento trenta euro), più € 92,00 (novantadue 
euro) di spese di trasporto, per una spesa complessiva di € 11.522,00, IVA 
esclusa; 

CONSIDERATO che l’offerta presentata da Saint-Gobain Cristaux et Détecteurs risulta congrua 
e corrispondente a quanto richiesto; 

CONSIDERATO  che sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e ss.mm.ii., in quanto trattasi di affidamento di valore complessivo 
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inferiore ad € 40.000,00; 

RITENUTO di dare avvio alla procedura di affidamento diretto del contratto di cui in 
oggetto a cura del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e, pertanto, di 
non ricorrere alle procedure ordinarie, di cui è possibile avvalersi ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.iii., poiché si 
intende semplificare l’attività amministrativa relativa ad affidamenti di importo 
complessivo inferiore ad euro 40.000,00 e ridurre gli oneri amministrativi da 
espletare, così contribuendo a garantire efficienza ed economicità dell’attività 
degli uffici, nel rispetto delle disposizioni e dei principi generali stabiliti dal 
Codice dei Contratti Pubblici; 

VISTO il Codice Identifico Gara (CIG) n. ZAC202F148 e il Codice Unico di Progetto 
(CUP) n. F62I14000120001, relativi all’affidamento in esame; 

 

per le motivazioni descritte in premessa, 

DETERMINA 

1. di approvare le premesse della presente determinazione; 

2. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa e qui approvate, l’affidamento diretto in favore 
di Saint-Gobain Cristaux et Détecteurs del contratto avente ad oggetto la fornitura n. 30 unità di 
Scintillatore BC-400 20x30x1.0 cm con ricopertura riflettente, ai fini della costruzione di n. 3 rivelatori 
di raggi cosmici di tipo MRPC (Multigap Resistive Plate Chambers) sulla barca che sarà impiegata 
nella missione Polar Quest 2018, organizzata nell’ambito del Progetto di ricerca “Extreme Energy 
Events (EEE) – La Scienza nelle Scuole” del Centro Fermi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii; 

3. di prendere e dare atto che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole 
essenziali dello stesso sono evincibili, oltre che dalla determina de qua, dal richiamato preventivo 
presentato da Saint-Gobain Cristaux et Détecteurs relativamente alla fornitura in oggetto; 

4. che il materiale di cui sopra sarà fornito da Saint-Gobain Cristaux et Détecteurs al prezzo unitario 
di € 381,00 (trecento ottantuno euro), per un totale di € 11.430,00 (undicimila quattrocento trenta 
euro), a cui si aggiungono € 92,00 (novantadue euro) di spese di trasporto, per una spesa 
complessiva pari a € 11.522,00, IVA esclusa; 

5. che la fornitura dovrà essere eseguita tramite corriere espresso, con consegna al piano, presso la 
sede INFN di Bologna, Viale Carlo Berti Pichat, 6/2, 40127, Bologna, entro 8 settimane dall’ordine di 
acquisto; 

6. di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla positiva verifica del 
possesso in capo all’Aggiudicatario dei requisiti previsti dalla normativa vigente; 

7. che la spesa relativa alla procedura è stanziata nel bilancio di competenza anno 2017, che presenta 
la necessaria disponibilità, come di seguito riportato:  

UFFICIO CONTABILITA’ BILANCIO 

Esercizio finanziario Competenza / Residuo Capitolo Impegno 

2017 C 10.0 452.1 
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8. che i pagamenti saranno effettuati entro 60 gg dal ricevimento della fattura elettronica relativa 
alla fornitura in oggetto, mediante bonifico bancario sul numero di conto corrente dedicato e 
previamente indicato da Saint-Gobain Cristaux et Détecteurs; 

9. che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il sig. Alessandro Orlandi; 

10. che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati sul sito istituzionale del 
Centro Fermi, nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara e Contratti, ai sensi dell’art. 
29 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Cinzia Santarelli 
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FORMAL OFFER

Company Information Offer Date: October 03, 2017
Acct #: Offer Number: QUO-46670-L2Z6C3
Name: Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “ Enrico Fermi “ Revision: 1
Attn: Emanuele Vella Expiration Date: December 03, 2017

Piazza del Viminale n. 1 Payment Terms: Net 30 Days
Roma,  00184 Shipping Terms: DDP (excluding VAT)
ITALY Customer Ref #:

Email: emanuele.vella@centrofermi.it
Phone: 06/48930743 Country Of Origin: USA

In response to your request, we are pleased to offer the following:

Customer Notes: Your order will be shipped from USA but billed from our factory in France so please issue your order to 
Saint-Gobain Cristaux et Détecteurs, 104 route de Larchant 77140 St Pierre les Nemours France , Tel +331
 64 45 10 10, customer.service.SGCD@saint-gobain.com (new email addres for orders)
Please address payment to (NEW account number in  2017) Société Générale ; IBAN: 
FR7630003042500002015225562 ; BIC/SWIFT : SOGEFRPP;  BENEFICIARY : SAINT-GOBAIN 
CRISTAUX & DETECTEURS (mention your company name and the invoice number with payment)

ITEM QTY U/M DESCRIPTION PART NO. UNIT PRICE TOTAL 
PRICE

1 30 EA BC-400,  300x200x 10mm wrapped

In inches: BC-400,  11.82" X  7.88" X  0.40"   
Faces as-cast,  Edges Diamond Milled,  Wrapped with 
reflective foil and black vinyl 
Typical length & width tolerance for diamond-milled: +/-0.254 
mm (+/-0.01") 
Typical scin. thickness tolerance: +/- 0.51 mm (+/-0.020") 
Typical wrapping tolerance: +3.63 +/-0.76mm (+0.143+/-0.03 
in)

*Estimated Lead Time: 8-10 weeks after validation of order

€206.00 €6180.00

2 1 EA Shipment cost

To your destination in Italy, DDP (VAT excluded)
Valid for 30 pieces of scintillators with any finishing option

*Estimated Lead Time:

€92.00 €92.00

3 30 EA BC-400,  300x200x10 mm Diamond milled Faces as-cast,  

Edges Diamond Milled

*Estimated Lead Time:8-10 weeks after validation of order

€151.00 €4530.00

4 30 EA BC-400,  300x200x10 mm Painted

Faces as-cast,  Edges Diamond Milled,  all six surfaces 
painted with reflective paint

*Estimated Lead Time:10-12 weeks after validation of order

€381.00 €11430.00

*Lead times are based on our current workloads.  A firm delivery date will be provided at the time of order.

104 route de Larchant VAT REG FR89316263029
77140 St Pierre les Nemours 77140ST PIERRE NEMOURS FRANCE,  77140 FRANCE

Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc.
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Please reference offer 
number (QUO) shown 
above when placing an 
order.

By:

Carole Marmonier

Tel: +33476633407
Email: Carole.Marmonier@saint-gobain.com
CC: 

Any sale made pursuant to this offer will be governed by Saint-Gobain Crystals standard terms and conditions of sale. Your 
acceptance of this offer is conditioned upon written verification to the satisfaction of Saint-Gobain Crystals of your credit 
worthiness. Please see terms and conditions at http://www.crystals.saint-gobain.com/Conditions_Sale.aspx.

Country of ultimate destination, ultimate end-user and ultimate end-use required prior to placing order.

Note: Saint-Gobain Crystals products are of a highly complex nature. Our commitment under any product sale based on this 
offer or any further correspondence in this regard shall therefore be limited to the delivery of products complying with the 
functional specifications expressly mentioned in this Formal Offer and/or contained in written documents (e.g. Technical 
Instructions) provided by us. Any other functional specification not expressly mentioned in these documents cannot be 
warranted, even if inherent and measured in samples provided by us.
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