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DETERMINA		
n.	64	del	05/07/2017	

	
				OGGETTO:		 Determina	a	contrarre	ai	sensi	degli	artt.	32	e	36,	comma	2,	 lett.	a)	del	d.lgs.	18	aprile	

2016,	n.	50,	per	l’affidamento	diretto	del	contratto	avente	ad	oggetto	l’acquisto	di	Fibre	
scintillanti	 quadrate	 a	 singolo	 cladding	di	 200	µm	di	 lato,	 da	destinare	alle	 attività	del	
Progetto	MONDO	del	Centro	Fermi.	CIG	n.	Z191F118E0	–	C.U.P.	F82I15000230001	

	
IL	DIRETTORE	AMMINISTRATIVO	

	
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”,	ed	in	particolare	l'art.	8	e	l'art.	13;	

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,	pubblicato	in	data	10	ottobre	2012	sul	sito	web	del	
MIUR;	

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	
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	
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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;	

CONSIDERATO		 che	 il	 Centro	 Fermi	 svolge	da	diversi	 anni	 il	 Progetto	 “MONDO	–	Monitor	 for	
Neutron	 Dose	 in	 Hadrontherapy”,	 progetto	 triennale	 finanziato	 dal	 MIUR	
nell’ambito	del	bando	SIR	(Scientific	 Independence	of	young	Researchers),	che	
consiste	 nello	 studio	 parallelo	 della	 produzione	 di	 neutroni	 che	 possono	
rilasciare	una	dose	significativa	lontano	dalla	regione	tumorale	potenzialmente	
dannosa,	specie	in	presenza	di	pazienti	in	età	pediatrica;		

CONSIDERATO		 che	 le	 attività	 del	 Progetto	 MONDO	 richiedono	 uno	 sforzo	 sperimentale	
dedicato	 alla	 precisa	 caratterizzazione	 della	 produzione	 di	 neutroni	 veloci	 e	
ultraveloci,	 le	cui	sfide	tecniche	si	accentrano	su	un	rivelatore	di	neutroni	con	
un'elevata	efficienza	di	rivelazione	e	buona	precisione	di	back-tracking;	

VISTA	 la	richiesta	del	Responsabile	del	Progetto	MONDO,	dott.ssa	Michela	Marafini,	di	
acquisto	di	fibre	scintillanti	per	la	realizzazione	di	una	matrice	e	lo	sviluppo	di	un	
readout	dedicato	alla	rivelazione	di	neutroni	secondari	prodotti	 in	terapia	con	
particelle	(nota	prot.	n.	1288	del	14	giugno	2017);	

CONSIDERATO	 che	 si	 rende	 necessario	 procedere	 all’acquisto	 di	 fibre	 scintillanti	 a	 sezione	
quadrata	a	singolo	cladding	di	200	µm	di	lato;		

CONSIDERATO		 altresì	che,	secondo	quanto	accertato	e	dichiarato	dal	Responsabile	del	Progetto	
MONDO	 nella	 relazione	 tecnica	 allegata	 alla	 richiesta	 di	 acquisto,	 le	 fibre	 in	
commercio	più	sottili	a	singolo	cladding	sono	prodotte	unicamente	dalla	società	
giapponese	Kurarai;	

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

DATO	ATTO	 che,	 per	 provvedere	 alla	 fornitura	 in	 oggetto,	 il	 Centro	 Fermi	 ha	 avviato	
un’indagine	 preliminare	 semplicemente	 esplorativa	 presso	 la	 società	
giapponese	Kurarai	al	fine	di	verificare	la	disponibilità	e	il	prezzo	dei	prodotti	che	
si	richiedono;		

CONSIDERATO	 che	la	società	giapponese	Kurarai	offre	la	fornitura	di	n.	20.000	(ventimila)	metri	
di	 fibre	 scintillanti	 a	 sezione	quadrata	 a	 singolo	 cladding	di	 200	µm	di	 lato	al	
prezzo	 onnicomprensivo	 di	 ¥	 2.760.000	 (due	milioni	 settecento	 sessantamila	
Yen	giapponesi),	pari	a	circa	€	23.000,00	(ventitré	mila	euro);		

CONSIDERATO	 che	 l’offerta	 presentata	 dalla	 società	 giapponese	 Kurarai	 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.ii.,	 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	
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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.	Z191F118E0	e	il	Codice	Unico	di	Progetto	(CUP)	
n.	F82I15000230001,	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	
della	 società	 giapponese	 Kurarai	 del	 contratto	 avente	 ad	 oggetto	 la	 fornitura	 di	 n.	 20.000	 metri	
(ventimila)	di	fibre	scintillanti	a	sezione	quadrata	a	singolo	cladding	di	200	µm	di	lato,	da	destinare	alle	
attività	del	Progetto	“MONDO	–	Monitor	 for	Neutron	Dose	 in	Hadrontherapy”	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	della	società	giapponese	Kurarai	relativamente	alla	fornitura	in	oggetto;	

4.	che	i	n.	20.000	metri	(ventimila)	di	fibre	scintillanti	a	sezione	quadrata	a	singolo	cladding	di	200	µm	
di	 lato	 saranno	 fornite	dalla	 società	Kurarai	 al	prezzo	onnicomprensivo	di	¥	2.760.000	 (due	milioni	
settecento	sessantamila	Yen	giapponesi),	pari	a	circa	€	23.000,00	(ventitré	mila	euro);	

5.	che	i	prodotti	oggetto	della	presente	fornitura	saranno	consegnati	presso	il	Dipartimento	di	Scienze	
di	 Base	 e	 Applicate	 per	 l'Ingegneria	 dell’Università	 degli	 Studi	 di	 Roma	 "La	 Sapienza",	 Via	 Antonio	
Scarpa	14/16	,	00161,	Rome	(Italy),	entro	3	mesi	dall’ordine	di	acquisto;	

6.	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	 317.1	

	

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

8.	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	Amministrativo	
Dott.ssa	Cinzia	Santarelli	

	 	



 
 

Methacrylic Products Department, Methacrylate Division  
KURARAY TRADING CO., LTD. 

OTE CENTER BLDG.6F, 1-1-3, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0004, Japan 
TEL: (+81) 3-6701-2043  FAX: (+81) 3-6701-2143 

E-mail: Yuuki.Imamiya@kuraray.com 

Date: 2017/6/14 

 

 

 
Dear Dr. Michela Marafini, 
CENTRO FERMI, Italy 
 
 

QUOTATION 
 

Thank you for your request for a quotation of our products. We are pleased to quote as follows. 

 
Total amount: JPY 2,760,000-   Terms: FCA JAPAN 
Currency: Japanese Yen 
Payment: Advanced payment by T/T remittance 
Delivery: within 3.0 months after receiving the PO 
 
 
This quotation is valid until July 14, 2017 
We look forward to hearing from you soon. 
 
 
 
 
 
 
                                         Sincerely, 
                                         Yuuki Imamiya 
                                         Methacrylic Products Dept. 
                                         Methacrylate Division 
                                         Kuraray Trading Co., Ltd. 
.   

Unit Price Amount
20000 m ¥138 ¥2,760,000

Description Quantity
SCSF-78, 0.2mmSQ., 20000m, BJ
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