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DETERMINA		
n.	90	del	02/12/2016	

	
				OGGETTO:		 Determina	acquisto	n.	36	cavi	connettorizzati	di	collegamento	per	WFD	V1742,	ai	sensi	dell’art.	36,	comma	2,	

lett.	a)	del	d.lgs.	18	aprile	2016,	n.	50.	CIG	n.	Z0E1C524FE	
	

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	
	
	
	
VISTA	

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;	
la	 richiesta	di	acquisto	di	 cui	alla	nota	prot.	n.	2218	del	1	dicembre	2016	a	 firma	del	
Responsabile	del	Progetto	“Adroterapia”	dott.	Vincenzo	Patera;	

PREMESSO	
	
	

che,	nell’ambito	del	Progetto	“Adroterapia”,	realizzato	presso	il	CNR	-	Area	di	Ricerca	di	
Firenze,	 lo	studio	dei	segnali	provenienti	dal	tracciatore	richiede	la	registrazione	delle	
forme	d’onda	campionate	dal	WaveFormDigitizer	V1742	Switched-CapacitorDigitizer;	

CONSIDERATO	 che	 la	 connessione	 dei	 moduli	 di	 acquisizione	 al	 predetto	 V1742	 richiede	 cavi	 con	
connettorizzazioni	diverse	alle	due	estremità:	 LEMO	dal	 lato	DAQ	e	MCX	dal	 lato	del	
WFD;	

RILEVATO	 che	si	rende	necessario	l’acquisto	di	n.	36	cavi	connettorizzati	di	collegamento	per	WFD	
V1742;	

CONSIDERATO	 che	per	la	perfetta	compatibilità	dei	connettori	con	il	V1742	già	acquisito	è	necessario	
utilizzare	i	cavi	prodotti	dalla	Costruzioni	Apparecchiature	Elettroniche	Nucleari	–	CAEN	
S.p.A.	(di	seguito,	CAEN),	modello	A654,	in	quanto	cavi	non	standard	(connettori	diversi	
alle	due	estremità);	

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

CONSIDERATO	 che,	dall’indagine	effettuata	sul	catalogo	di	cui	sopra,	risulta	che	la	CAEN	offre	KIT	da	4	
cavi	al	prezzo	unitario	di	euro	180,00	(centoottanta/00),	IVA	esclusa,	e	KIT	da	8	cavi	al	
prezzo	unitario	di	euro	280,00	(duecentottanta/00),	IVA	esclusa	(Allegato	A);	

ACCERTATO	 che,	in	conformità	a	quanto	disposto	dall’art.	26,	comma	3-bis,	del	D.lgs.	n.	81/2008,	la	
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prestazione	 di	 cui	 trattasi	 non	 comporta	 rischi	 da	 interferenza,	 per	 cui	 non	 è	 stato	
redatto	il	DUVRI	e	non	vi	sono	oneri	per	la	sicurezza	per	rischi	da	interferenza;	

RITENUTO	 di	procedere	all’affidamento	 in	 favore	della	CAEN	del	 contratto	avente	ad	oggetto	 la	
fornitura	 di	 n.	 1	 (uno)	 KIT	 da	 4	 cavi	 e	 n.	 4	 (quattro)	 KIT	 da	 8	 cavi	 connettorizzati	 di	
collegamento	 per	 WFD	 V1742,	 per	 un	 importo	 complessivo	 di	 euro	 1.300,00	
(milletrecento/00),	IVA	esclusa;	

VISTO	 il	Codice	Identifico	Gara	(CIG)	n. Z0E1C524FE,	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,	ai	sensi	dell’art.	36,	
comma	 2,	 lett.	 a),	 del	 D.lgs.	 18	 aprile	 2016,	 n.	 50,	 in	 favore	 della	 Costruzioni	 Apparecchiature	 Elettroniche	
Nucleari	–	CAEN	S.p.A.	del	contratto	avente	ad	oggetto	la	fornitura	di	n.	1	(uno)	KIT	da	4	e	n.	4	(quattro)	KIT	da	
8	 cavi	 connettorizzati	 di	 collegamento	 per	 WFD	 V1742,	 ai	 fini	 dello	 svolgimento	 delle	 attività	 inerenti	 il	
Progetto	“Adroterapia”	presso	il	CNR	-	Area	di	Ricerca	di	Firenze;	
	
3.	 di	 dare	 atto	 che	 il	 corrispettivo	 per	 l’affidamento	 di	 cui	 sopra,	 indicato	 nell’offerta	 di	 cui	 all’Allegato	 A,	
ammonta	a	complessivi	euro	1.300,00	(milletrecento/00),	IVA	esclusa;	
	
4.	 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/Residui	 Capitolo	 Impegno	 Importo	lordo	

2016	 C	 10.0	 544.1	 €	1.586,00	
	
5.	 di	 dare	 atto	 che	 il	 presente	 procedimento	 sarà	 soggetto	 ad	 avviso	 di	 post	 informazione	 mediante	
pubblicazione	sul	sito	istituzionale	del	Centro	Fermi,	nella	sezione	Amministrazione	Trasparente	>	Bandi	di	Gara	
e	Contratti.	
	

Il	Direttore	Amministrativo	
Dott.ssa	Cinzia	Santarelli	

	 	


