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DETERMINA	
n.		85	del	22/09/2017	

				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	del	
servizio	di	 trasporto	 (A/R),	 con	copertura	assicurativa	di	 tipo	“da	chiodo	a	 chiodo”,	di	n.	2	
antichi	 manoscritti	 dell’Archivio	 Salviati,	 nell’ambito	 delle	 attività	 di	 ricerca	 del	 Progetto	
“Tecniche	 di	 spettroscopia	 di	 neutroni	 per	 archeologia	 ed	 analisi	 forense	 –	 TNAAF”	 del	
Centro	Fermi.	CIG	n.	ZB82000C57	

	

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”;	

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	 Piano	 Triennale	 di	 Attività	 (PTA)	 2017-2019	 del	 Centro	 Fermi,	 adottato	 dal	
Consiglio	di	Amministrazione	con	deliberazione	n.	49(17)	del	5	giugno	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;	

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;	
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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;	

CONSIDERATO		 che	 il	 Centro	 Fermi	 svolge	 da	 diversi	 anni	 il	 Progetto	 “Tecniche	 neutroniche	 per	
archeologia	e	analisi	forense”	(di	seguito	TNAAF)	che	riguarda	lo	studio	di	reperti	di	
interesse	 storico-artistico	 e	 forense	 tramite	 l’analisi	 combinata	 di	
tecnicheneutroniche,	 di	 spettroscopia	 molecolare	 e	 di	 altre	 tecniche	
complementari;	

CONSIDERATO		 che	 lo	 sviluppo	 e	 l'applicazione	 di	 tecniche	 non	 invasive	 e	 non	 distruttive	 con	
neutroni	pulsati	è	dedicato	alla	caratterizzazione	della	struttura	interna,	chimica	e	
morfologica	di	materiali	metallici,	ceramiche,	resti	scheletrici,	papiri	e	tessuti;		

VISTA	 la	 Convenzione	 quadro	 del	 17	 gennaio	 2017	 tra	 Centro	 Fermi,	 Scuola	 Normale	
Superiore	di	Pisa,	Università	degli	 Studi	di	Roma	“Tor	Vergata”	e	Università	degli	
Studi	di	Milano	Bicocca,	concernente	lo	svolgimento	in	comune	di	attività	di	ricerca	
e	di	didattica	finalizzate	all’approfondimento	di	tematiche	relative	alla	diagnostica	
di	materiali	di	interesse	storico-artistico,	alla	museologia	e	alla	comunicazione	e,	in	
particolare,	la	realizzazione	in	comune	di	progetti	di	ricerca	nelle	predette	aree	di	
interesse	e	lo	studio	di	reperti	e	materiali	storici	mediante	tecniche	di	indagine	non	
invasive;	

CONSIDERATO	 che,	per	effetto	della	predetta	Convenzione,	il	Centro	Fermi,	l’Università	degli	Studi	
di	 Roma	 “Tor	 Vergata”	 e	 la	 Scuola	 Normale	 Superiore	 di	 Pisa	 hanno	 avviato	 un	
progetto	dal	titolo	“Archivio	Salviati:	i	testi	nascosti.	Indagini	neutroniche	e	raggi	X	
non	 distruttive	 per	 l’analisi	 di	 testi	 nascosti	 nelle	 rilegature	 di	 manoscritti”,	 che	
consiste	in	un’indagine	non	invasiva	e	non	distruttiva	con	fasci	di	neutroni	e	raggi	X	
su	 n.	 2	 antichi	 manoscritti	 dell’Archivio	 Salviati,	 raccolta	 dichiarata	 di	 notevole	
interesse	storico,	che	conserva	una	ricchissima	documentazione	che	percorre	oltre	
settecento	anni	di	storia	grazie	alla	quale	è	possibile	effettuare	studi	 in	differenti	
settori	in	base	alle	varie	tipologie	dei	documenti	che	lo	costituiscono;	

CONSIDERATO	 altresì	 che	 i	 n.	 2	 reperti	 che	 si	 intende	 analizzare	 tramite	 tecniche	 neutroniche	
sono	i	seguenti:	

1. Serie	 I,	 Libri	 di	 commercio,	 sotto-serie,	 Libri	 di	 Averardo	 e	 Battista	 di	
Alamanno	Salviati	e	C.,	di	Banco	in	Firenze,	Libro	grande	azzurro	debitori	e	
creditori,	segnato	D	2°,	con	rubrica,	dal	1536	al	1537,	numero	796;	

2. Serie	 II.	 Libri	 in	 proprio.	 Salviati	 di	 Firenze,	 sotto-serie	 Indice	 dei	 Libri	
Domestici	 di	 diverse	 persone	 della	 famiglia	 Salviati,	 Debitori	 e	 creditori,	
segnato	 D,	 delle	 possessioni	 di	 san	 Miniato,	 Maiano	 e	 Colonica,	 di	
Averardo	di	Filippo	Salviati	dal	1577	al	1592,	numero	111;	

RILEVATO		 che	entrambi	i	manoscritti	presentano,	nelle	rispettive	legature	di	pelle,	alcuni	fogli	
cartacei	scritti,	utilizzati	come	rinforzi,	che	non	risultano	accessibili	in	alcune	modo;	

CONSIDERATO	 che	 il	 fine	 del	 progetto	 consiste	 nell’identificare	 i	 frammenti	 cartacei	 contenuti	
nelle	rilegature	dei	manoscritti,	nonché	nel	decifrare	i	testi	contenuti	nei	predetti	
frammenti;	

CONSIDERATO	 che	i	risultati	della	ricerca	saranno	pubblicati	su	riviste	scientifiche	(peer	reviewed),	
preferibilmente	 open	 access,	 nonché	 tramite	 la	 realizzazione	 di	 prodotti	
multimediali	di	interesse	a	scopi	divulgativi	e	didattici;	

CONSIDERATO	 altresì	 che	 le	 misure,	 inizialmente	 previste	 nel	 mese	 di	 maggio	 2017,	 saranno	
effettuate	 dal	 4	 all’8	 ottobre	 2017	 presso	 lo	 Science	 &	 Technologies	 Facilities	
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Council,	Harwell	Science	and	Innovation	Campus	di	Didcot	(Oxfordshire,	UK);	
VISTA	 la	richiesta	della	dott.ssa	Giulia	Festa,	ricercatore	del	Centro	Fermi,	di	cui	alla	nota	

prot.	n.	1934/17	dell’11	 settembre	2017,	 avente	ad	oggetto	 lo	 svolgimento	delle	
attività	 amministrative	 necessarie	 all’organizzazione	 del	 trasporto	 dei	 n.	 2	
manoscritti	 dalla	 Scuola	 Normale	 Superiore	 di	 Pisa	 allo	 Science	 &	 Technologies	
Facilities	Council,	Harwell	 Science	and	 Innovation	Campus	di	Didcot	 (Oxfordshire,	
UK),	ai	fini	dello	svolgimento	delle	attività	di	ricerca	di	cui	sopra;	

VISTA	 la	documentazione	conservata	in	atti	relativa	all’iniziativa	scientifica	di	cui	si	tratta;	
CONSIDERATO	 che,	 ai	 fini	 dello	 svolgimento	 delle	 attività	 di	 ricerca	 di	 cui	 sopra,	 si	 rende	

necessario	 far	 pervenire,	 mediante	 una	 ditta	 specializzata	 in	 trasporto	 di	 beni	
artistici,	 i	 n.	 2	 manoscritti	 presso	 lo	 Science	 &	 Technologies	 Facilities	 Council,	
Harwell	 Science	 and	 Innovation	 Campus	 di	 Didcot	 (Oxfordshire,	 UK)	 entro	 il	 2	
ottobre	2017,	per	poi	farli	rientrare	in	Italia	in	data	9	ottobre	2017;		

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

RILEVATO	 che	 sul	 Mercato	 Elettronico	 della	 Pubblica	 amministrazione	 (Me.Pa.)	 gestito	 da	
Consip	S.p.A.	non	sono	disponibili	 i	servizi	 in	oggetto,	con	le	caratteristiche	che	si	
richiedono;	

DATO	ATTO	 che,	per	provvedere	alla	fornitura	del	servizio	in	oggetto,	il	Centro	Fermi	ha	avviato	
un’indagine	 preliminare	 semplicemente	 esplorativa	 del	 mercato	 al	 fine	 di	
individuare	una	platea	di	possibili	fornitori;	

CONSIDERATO	 che,	 nell’ambito	 della	 predetta	 indagine	 di	 mercato,	 sono	 stati	 consultati	 n.	 4	
operatori	economici	specializzati	in	trasporto	di	opere	d’arte;	

CONSIDERATO	 altresì	 che	 solo	 n.	 3	 operatori	 hanno	 presentato	 un’offerta	 per	 il	 servizio	 in	
oggetto;	

CONSIDERATO	 che	la	MONTENOVI	S.r.l.,	come	da	preventivo	di	cui	alla	nota	prot.	1958/17	del	15	
settembre	2017	 (allegato	alla	presente),	offre	 i	 servizi	che	si	 richiedono	al	prezzo	
onnicomprensivo	di	€	6.800,00	(seimila	ottocento	euro),	IVA	esclusa;		

RILEVATO	 che,	nell’ambito	dell’indagine	di	mercato	sopra	richiamata,	la	MONTENOVI	S.r.l.	ha	
presentato	l’offerta	con	il	prezzo	più	basso;	

VISTA		 la	 nota	 n.	 2042/17	 del	 22	 settembre	 2017,	 a	 firma	 del	 Prof.	 Roberto	 Senesi,	 in	
qualità	di	Responsabile	scientifico	del	Progetto	TNAAF,	nella	quale	si	conferma	 la	
valenza	 scientifica	 dell’esperimento	 da	 espletare	 sui	 manoscritti	 e,	 dunque,	 la	
necessità	 di	 provvedere	 al	 trasferimento	 degli	 stessi	 presso	 lo	 Science	 &	
Technologies	Facilities	Council	di	Didcot	(Oxfordshire,	UK);	

CONSIDERATO	 che,	 dagli	 elementi	 acquisiti,	 l’offerta	 presentata	 da	 MONTENOVI	 S.r.l.	 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	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	
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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.	ZB82000C57,	relativo	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	
MONTENOVI	S.r.l.	del	contratto	avente	ad	oggetto	la	fornitura	dei	seguenti	servizi	di	trasporto	(A/R),	con	
copertura	 assicurativa	 di	 tipo	 “da	 chiodo	 a	 chiodo”,	 di	 n.	 2	 antichi	 manoscritti	 dell’Archivio	 Salviati,	
necessari	per	lo	svolgimento	di	un’indagine	non	invasiva	e	non	distruttiva	con	fasci	di	neutroni	e	raggi	X	
nell’ambito	delle	attività	di	ricerca	del	Progetto	“Tecniche	di	spettroscopia	di	neutroni	per	archeologia	ed	
analisi	forense	–	TNAAF”	del	Centro	Fermi,	ai	sensi	dell’art.	36,	comma	2,	lett.	a)	del	d.lgs.	18	aprile	2016,	
n.	50	e	ss.mm.ii:	

• pratiche	BB.AA.;	

• costruzione	 e	 fornitura	 in	 uso	 di	 valigetta	 con	 materiale	 anti-shock	 all’interno	 per	 i	 due	
manoscritti;	

• imballaggio	e	trasporto	esclusivo	e	dedicato	da	prestatore	a	FCO	aeroporto,	in	modalità	fine	art;	

• spedizione	aerea	con	modalità	Hand	carry	con	incaricato	della	ditta;	

• a	destino	trasporto	da	aeroporto	a	sede	di	destino	con	consegna;		

• assicurazione	chiodo	a	chiodo;	

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	MONTENOVI	S.r.l.	relativamente	alla	fornitura	in	oggetto;	

4.	che	i	servizi	di	cui	sopra	saranno	forniti	da	MONTENOVI	S.r.l.	al	prezzo	onnicomprensivo	di	€	6.800,00,	
IVA	esclusa,	per	tutte	le	operazioni	A/R;	

5.	che	i	n.	2	antichi	manoscritti	aventi	le	seguenti	caratteristiche:	

I. libro	n.	1:	dimensioni	43,5x35x15,3;	peso	1.5	kg;	valore	assicurativo	€	15.000,00;	

II. libro	n.	2:	dimensioni	48,4x36x13,3;	peso	1.5	kg;	valore	assicurativo	€	10.000,00;	

dovranno	essere	trasportati:		

da Scuola	Normale	Superiore	 -	Centro	Archivistico,	Palazzo	della	Carovana	 -	Piazza	dei	Cavalieri,	7,	
56126	Pisa		

a Science	 &	 Technologies	 Facilities	 Council,	 Diamond	 House,	 Harwell	 Science	 and	 Innovation	
Campus,	Didcot,	OX11	0DE,	UK,	

entro	e	non	oltre	il	2	ottobre	2017,	per	poi	ripartire	per	il	rientro	in	Italia	in	data	9	ottobre	2017;	

6.	 che	 i	 termini	 di	 cui	 sopra	 si	 intendono	 perentori	 e	 il	 loro	 rispetto	 costituisce	 clausola	 essenziale	 del	
contratto;		

7.	 che	 la	 competente	 Soprintendenza	 ha	 già	 rilasciato	 l’autorizzazione	 all’esportazione	 temporanea	 dei	
beni	in	Inghilterra	per	fini	scientifici;	
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8.	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;	

9.	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	 467	

	

10.	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	Montenovi	s.r.l.;	

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

12.	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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Spett. MUSEO STORICO DELLA FISICA E 
CENTRO STUDI 

      Alla c.a. Dott.ssa Cinzia Santarelli 
Roma, 15 settembre 2017 
 
Oggetto: Preventivo per spedizione a Londra 2 manoscritti 
 
 Gentile dottoressa Santarelli, 
facciamo seguito alla Vs. gradita richiesta, Vi inviamo la ns. offerta relativa alle operazioni 
richieste. 
 Tutte le operazioni saranno realizzate da ns. personale dipendente e con la previsione di 
realizzare tutti i servizi con utensili e attrezzature di ns. proprietà e con automezzi specifici per il 
trasporto di opere d’arte, quindi con cassone rigido climatizzato, sospensioni ad aria, sponda 
idraulica e allarme satellitare. 
 . 
   
OFFERTA A/R: 
 

 Pratiche BB.AA.       €    200,00; 
 Costruzione e fornitura in uso di valigetta con materiale anti-shock all’interno per i due libri 

in oggetto        €    100,00; 
 Imballaggio e trasporto esclusivo e dedicato da prestatore a FCO aeroporto, in modalità fine 

art         €   1.500,00; 
 Spedizione aerea non modalità Hand carry con nostro incaricato   €   1.000,00; 
 A destino trasporto da aeroporto a sede di destino con consegna   €     500,00; 
 Operazioni inverse ad eccezione della costruzione della cassa per il ritorno; 
 Assicurazione        €     300,00. 

  
Il costo totale per tutte le operazioni A/R è di € 6.800,00 oltre IVA di Legge.. 
 
 
NON COMPRESO NELLA NS. STIMA:  
 

 Costruzione casse speciali; 
 Giornate extra oltre quelle indicate; 
 Personale extra in sede mostra; 
 Braccio Gru e occupazione suolo pubblico; 
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 Dazi e/o fees; 
 Costi per eventuali corrieri accompagnatori; 
 Tutte le voci non espresse. 

 
 

Con cordialità, 
Cristiano Montenovi 
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