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DETERMINA		
n.	20	del	09/02/2017	

	

				OGGETTO:		 Determina	di	aggiudicazione	ai	sensi	degli	artt.	36,	comma	2,	lett.	a)	e	54,	commi	1	e	3,	
del	d.lgs.	18	aprile	2016,	n.	50	mediante	affidamento	diretto	in	favore	di	un	solo	operatore	
economico	dell’Accordo	quadro	della	durata	di	mesi	n.	24	avente	ad	oggetto	la	fornitura	
di	gas	Tetrafluoroetano	(R134a)	per	il	funzionamento	dei	telescopi	utilizzati	nell’ambito	
del	Progetto	Strategico	“Extreme	Energy	Events	 (EEE)	–	La	Scienza	nelle	Scuole”.	CIG	n.	
Z241CFF000	–	C.U.P.	F62I14000120001.	

	
	

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	 lo	Statuto	del	Centro	Fermi,	pubblicato	in	data	10	ottobre	2012	sul	sito	web	del	
MIUR;	

VISTO	 il	 Regolamento	 di	 organizzazione	 e	 funzionamento	 e	 il	 Regolamento	 di	
amministrazione,	finanza	e	contabilità	del	Centro	Fermi;	

VISTO	
 
 
 
 
 
 

il	Codice	degli	Appalti,	regolato	dal	D.lgs.	18	aprile	2016,	n.	50,	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,	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,	 adeguatamente	
motivato;	

VISTO		 l’art.	 54	 del	 D.lgs.	 18	 aprile	 2016,	 n.	 50,	 secondo	 cui	 le	 stazioni	 appaltanti	
possono	concludere	Accordi	quadro	con	uno	o	più	operatori	al	fine	di	stabilire	le	
clausole	 relative	 agli	 appalti	 nei	 settori	 ordinari	 da	 aggiudicare	 durante	 un	
periodo	non	superiore	a	quattro	anni,	in	particolare	per	quanto	riguarda	i	prezzi	
e	le	quantità	previste;	

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;	

DATO	ATTO	 che,	 secondo	 i	 principi	 generali	 stabiliti	 dal	 d.lgs.	 18	 aprile	 2016,	 n.	 50,	
l'affidamento	e	l'esecuzione	di	opere	e	lavori	pubblici,	servizi	e	forniture:	
•	deve	garantire	la	qualità	delle	prestazioni	e	svolgersi	nel	rispetto	dei	principi	di	
economicità,	efficacia,	tempestività	e	correttezza;	
•	deve,	altresì,	rispettare	i	principi	di	libera	concorrenza,	parità	di	trattamento,	
non	discriminazione,	 trasparenza,	proporzionalità,	nonché	quello	di	pubblicità	
con	le	modalità	indicate	nel	citato	d.lgs.	18	aprile	2016,	n.	50;	
•	deve	svolgersi	con	le	procedure	previste	dalla	normativa	dell'Unione	europea	
recepita	o	comunque	vigente	nell'ordinamento	giuridico	italiano;	
•	 deve	 prevedere	 criteri	 di	 partecipazione	 alla	 gara	 tali	 da	 non	 escludere	 le	
MPMI;	

VISTA	 l’esigenza	manifestata	dal	Coordinatore	Nazionale	del	Progetto	“Extreme	Energy	
Events	 (EEE)	 –	 La	 Scienza	 nelle	 Scuole”	 Prof.	 Marcello	 Abbrescia	 di	 rifornire	
periodicamente	le	Scuole	e	i	laboratori	di	ricerca	aderenti	al	predetto	Progetto	
di	 gas	 Tetrafluoroetano	 (R134a),	 il	 cui	 utilizzo	 si	 rende	 necessario	 per	 lo	
svolgimento	delle	attività	di	ricerca	relative	agli	anni	2017	e	2018;	

VISTA	 la	determina	a	contrarre	D.A.	n.	19	del	8	febbraio	2017,	con	cui	è	stata	indetta	
la	procedura	di	affidamento	diretto	ai	sensi	degli	artt.	36,	comma	2,	lett.	a)	e	54,	
commi	 1	 e	 3,	 del	 d.lgs.	 18	 aprile	 2016,	 n.	 50,	 in	 favore	 di	 un	 solo	 operatore	
economico,	dell’Accordo	quadro	della	durata	di	mesi	n.	24	avente	ad	oggetto	la	
fornitura	 periodica	 di	 n.	 6.000	 Kg	 di	 gas	 Tetrafluoroetano	 (R134a)	 per	 il	
funzionamento	 dei	 telescopi	 utilizzati	 nell’ambito	 del	 Progetto	 Strategico	
“Extreme	Energy	Events	 (EEE)	–	 La	Scienza	nelle	Scuole”,	da	aggiudicare	 sulla	
base	del	criterio	del	prezzo	più	basso	di	cui	all’art.	95,	comma	4,	lett.	c)	del	d.lgs.	
n.	50/2016,	trattandosi	di	forniture	di	importo	inferiore	alla	soglia	di	rilevanza	
comunitaria	con	caratteristiche	di	elevata	ripetitività	e	ad	uso	corrente;	

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

DATO	ATTO		 che,	 nell’ambito	 dell’indagine	 di	 mercato	 svolta	 preliminarmente	 al	 fine	 di	
individuare	una	platea	di	possibili	fornitori,	sono	stati	consultati	n.	7	operatori	
economici;	

CONSIDERATO	 che,	dei	n.	7	operatori	economici	consultati	nell’ambito	dell’indagine	di	mercato	
di	cui	sopra,	solo	n.	2	 fornitori	hanno	presentato	un’offerta	per	 il	prodotto	 in	
oggetto	con	le	caratteristiche	che	si	richiedono;	

CONSIDERATO	 che	la	SIAD	Società	Italiana	Acetilene	Derivati	S.p.A.,	come	da	preventivo	n.	17-
00538-01	del	23	gennaio	2017,	offre	la	fornitura	che	si	richiede	in	bombole	da	
40	Kg	di	gas	Tetrafluoroetano	(R134a)	al	prezzo	unitario	e	onnicomprensivo	di	€	
248,00	(duecentoquarantotto/00),	IVA	esclusa,	a	bombola;		

RILEVATO	 che,	 nell’ambito	 dell’indagine	 di	 mercato	 sopra	 richiamata,	 la	 SIAD	 Società	
Italiana	Acetilene	Derivati	S.p.A.	ha	presentato	l’offerta	con	il	prezzo	più	basso;	

CONSIDERATO	 che	l’offerta	presentata	da	SIAD	Società	Italiana	Acetilene	Derivati	S.p.A.	risulta	
congrua	e	corrispondente	a	quanto	richiesto;	

VISTE		 le	finalità	istituzionali	del	Centro	Fermi;	
VISTO	 l’imminente	 esaurimento	 delle	 scorte	 di	 gas	 Tetrafluoroetano	 (R134a)	 e	 la	
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necessità	di	provvedere	al	riapprovvigionamento	dello	stesso	per	le	esigenze	di	
cui	sopra;	

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,	in	quanto	trattasi	di	prodotti	di	valore	complessivo	inferiore	ad	euro	
40.000,00;	

VISTI	 il	Codice	Identifico	Gara	(CIG)	n.	Z241CFF000	e	il	Codice	Unico	di	Progetto	(CUP)	
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	
della	SIAD	Società	 Italiana	Acetilene	Derivati	S.p.A.	dell’Accordo	quadro	della	durata	complessiva	di	
mesi	n.	24,	avente	ad	oggetto	la	fornitura	periodica	di	complessivi	di	6.000	Kg	di	gas	Tetrafluoroetano	
(R134a)	in	n.	150	bombole	da	40	Kg	di	prodotto,	per	il	funzionamento	dei	telescopi	utilizzati	nell’ambito	
del	Progetto	Strategico	“Extreme	Energy	Events	(EEE)	–	La	Scienza	nelle	Scuole”,	ai	sensi	degli	artt.	36,	
comma	2,	lett.	a)	e	54,	commi	1	e	3	del	D.lgs.	18	aprile	2016,	n.	50;	
	
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	e	dalla	richiamata	determina	a	
contrarre	 D.A.	 n.	 19	 del	 8	 febbraio	 2017,	 dallo	 schema	 di	 Accordo	 quadro	 relativo	 la	 fornitura	 in	
oggetto;	
	
4.	che	il	gas	Tetrafluoroetano	(R134a)	sarà	fornito	dalla	SIAD	Società	Italiana	Acetilene	Derivati	S.p.A.	
in	 bombole	 da	 40	 Kg	 di	 prodotto	 al	 prezzo	 unitario	 e	 onnicomprensivo	 di	 €	 248,00	
(duecentoquarantotto/00),	IVA	esclusa,	a	bombola;	
	
5.	che	il	gas	Tetrafluoroetano	(R134a)	dovrà	essere	consegnato	dalla	SIAD	Società	Italiana	Acetilene	
Derivati	 S.p.A.	 presso	 le	 sedi	 delle	 Istituzioni	 scolastiche	 e	 dei	 Laboratori	 di	 ricerca	 coinvolti	 nel	
Progetto	Strategico	“Extreme	Energy	Events	 (EEE)	–	La	Scienza	nelle	Scuole”	e	 indicati	nell’Accordo	
quadro,	entro	10	gg	lavorativi	dall’ordine	di	acquisto	effettuato	dal	Centro	Fermi;	
	
6.	che	il	valore	massimo	stimato	dei	contratti	attuativi/applicativi	dell’Accordo	quadro	in	oggetto	è	pari	
a	 €	 37.200,00	 (trentasettemiladuecento/00),	 IVA	 esclusa,	 fermo	 restando	 che	 l’ammontare	
complessivo	 dell’Accordo	 quadro	 non	 impegna	 il	 Centro	 Fermi	 a	 stipulare	 contratti	 fino	 a	 tale	
concorrenza,	 la	 quale	 pertanto	 non	 costituisce,	 in	 nessun	modo,	 un	minimo	 garantito	 per	 la	 SIAD	
Società	Italiana	Acetilene	Derivati	S.p.A.;	
	
7.	che,	ai	sensi	dell’art.	54,	comma	3	del	d.lgs.	n.	50/2016,	i	contratti	attuativi/applicativi	dell’Accordo	
quadro	in	oggetto	saranno	stipulati	entro	i	limiti	e	alle	condizioni	stabilite	dall’Accordo	quadro	stesso;	
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8.	di	dare	atto	di	aver	assunto	quale	criterio	di	aggiudicazione	quello	del	prezzo	più	basso	di	cui	all’art.	
95,	comma	4,	lett.	c)	del	d.lgs.	n.	50/2016,	trattandosi	di	forniture	di	importo	inferiore	alla	soglia	di	
rilevanza	comunitaria	con	caratteristiche	di	elevata	ripetitività	e	ad	uso	corrente;	
	
9.	 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;	
	
10.	che	la	spesa	relativa	alla	procedura	graverà	sul	bilancio	di	competenza	dell’anno	2016,	che	presenta	
la	necessaria	disponibilità:		
	
	

UFFICIO	CONTABILITA’	BILANCIO	

Esercizio	finanziario	 Competenza	/	Residuo	 Capitolo	 Impegno	

2016	 C	 10	 622.1	
	
11.	che	i	pagamenti	saranno	effettuati	entro	30	gg	dal	ricevimento	della	fattura	elettronica	relativa	a	
ciascun	 contratto	 attuativo/applicativo	 stipulato	 ai	 sensi	 dell’Accordo	quadro	 in	oggetto,	mediante	
bonifico	 bancario	 sul	 numero	 di	 conto	 corrente	 dedicato	 e	 previamente	 indicato	 da	 SIAD	 Società	
Italiana	Acetilene	Derivati	S.p.A.;	
	
12.	 che	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:	
	
13.	 di	 dare	 atto	 che	 il	 Responsabile	 Unico	 del	 Procedimento	 (RUP)	 è	 il	 sig.	 Alessandro	Orlandi,	 in	
possesso	di	 tutti	 i	 requisiti	previsti	dalla	normativa	vigente	per	 lo	svolgimento	delle	competenze	al	
medesimo	attribuite.	
	

Il	Direttore	Amministrativo	
Dott.ssa	Cinzia	Santarelli	

	 	


