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DETERMINA 
n.  21 del 08/01/2018 

    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 del contratto avente ad oggetto la 
realizzazione del progetto di modifica dell’alimentatore A1395 del rivelatore TOF (Time-
Of-Flight) del Progetto internazionale ALICE e la fornitura di n. 5 moduli CAEN VX1390 di 
lettura temporale, nell’ambito del “Upgrade of the Readout & Trigger System” 2017 del 
Centro Fermi relativo al Progetto Strategico QGCW – ALICE and beyond (A Large Ion 
Collider Experiment), ai sensi del “Addendum 39 to the Memorandum of Understanding 
for Collaboration in the Construction of the ALICE Detector” del 15 ottobre 2015 (ALICE 
RRB-2015-065). CIG n. Z4C22317EF  

 

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 Piano Triennale di Attività 2017-2019 adottato dal Consiglio di 
Amministrazione con deliberazione n. 49(17) del 5 giugno 2017 ed, in 
particolare, la parte concernente le Linee Guida delle attività scientifiche e 
culturali per il miglior conseguimento delle finalità che il Centro Fermi è 
chiamato a perseguire; 

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 
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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 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; 

VISTA la Convenzione “Addendum no. 18 to the Memorandum of Understanding for 
Collaboration in the Construction of the ALICE Detector” tra Centro Fermi e 
l’European Organization for Nuclear Research – CERN di Ginevra (di seguito, 
CERN) del 7 ottobre 2009, che stabilisce le condizioni generali di adesione del 
Centro Fermi al Progetto internazionale QGCW – ALICE and beyond (A Large 
Ion Collider Experiment, di seguito ALICE); 

PREMESSO  che il Centro Fermi partecipa da diversi anni alle attività di ricerca del Progetto 
internazionale ALICE, coordinato dal CERN, che si propone tra l’altro di 
realizzare un grande rivelatore TOF (Time-Of-Flight) per l’identificazione delle 
particelle cariche prodotte; 

CONSIDERATO  che, per la realizzazione del grande rivelatore TOF, gli Enti partecipanti al 
Progetto ALICE contribuiscono annualmente alle spese per l’acquisto degli 
apparati necessari alla costruzione e alla gestione del rivelatore (“Upgrade of 
the Readout & Trigger System”); 

VISTO l’“Addendum 39 to the Memorandum of Understanding for Collaboration in 
the Construction of the ALICE Detector” del 15 ottobre 2015 (ALICE RRB-2015-
065), che stabilisce le modalità di contribuzione dei partecipanti alle spese del 
Progetto ALICE per l’“Upgrade of the Readout & Trigger System”; 

CONSIDERATO  che il contributo annuale 2017 del Centro Fermi per i predetti costi 
dell’“Upgrade of the Readout & Trigger System” è stabilito in 47.000 CHF, pari 
a circa € 40.000 (cfr. nota prot. n. 2495/17 del 16 novembre 2017),  

VISTA la richiesta del dott. Rosario Nania, Coordinatore delle attività museali e di 
ricerca del Centro Fermi, di contribuire alle spese del Progetto ALICE per 
l’“Upgrade of the Readout & Trigger System” 2017 mediante affidamento alla 
Costruzioni Apparecchiature Elettroniche Nucleari – CAEN SpA, in nome del 
Centro Fermi (commissionario) e per conto del CERN (committente) del 
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contratto avente ad oggetto la: 
• realizzazione del progetto di modifica dell’alimentatore A1395 con 

nuovo SSF rad tolerant (componenti inclusi) del rivelatore TOF; 
• fornitura di n. 5 moduli VX1390 di lettura temporale; 

PRESO ATTO  che, dalle prove svolte sull’attuale readout e sui nuovi prototipi del TOF di 
ALICE, è emersa la necessità di sostituire l’alimentatore A1395 attualmente 
impiegato in vista dei lavori di upgrade del 2019/2020 poiché, durante i 10 anni 
di operazioni, l’alimentatore ha mostrato dei problemi legati al Solide State 
Fuse; 

RILEVATO che nei 72 crate di lettura del TOF VX1390 di ALICE sono utilizzati circa 650 TDC 
sviluppati e prodotti dalla CAEN SpA appositamente per il Progetto e che, in 
vista dei lavori di upgrade previsti tra il 2019 ed il 2020, risulta necessario 
approvvigionarsi di ulteriori moduli di riserva dello stesso tipo; 

RILEVATO altresì che per le prestazioni che si richiedono è possibile rivolgersi unicamente 
alla CAEN SpA che, con il CERN, ha progettato, costruito ed avviato l’attuale 
sistema di readout del TOF di ALICE; 

CONSIDERATO  che l’acquisto di cui trattasi da parte del Centro Fermi su commissione del 
CERN presso la CAEN SpA configura una fattispecie di esportazione diretta 
(cessione all’esportazione) in territorio Extra-UE (Ginevra, Svizzera); 

CONSIDERATO che l’art. 8, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce la non 
imponibilità delle “cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante 
trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica 
europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico 
dei propri cessionari o commissionari di questi”; 

VISTA la Risoluzione del 26 maggio 2000, n. 72 del MEF - Dip. Entrate Aff. Giuridici 
Uff. del Dir. Centrale, che fornisce chiarimenti in ordine al trattamento 
tributario, ai fini IVA, delle esportazioni di beni a favore di enti di ricerca, 
residenti sia nella comunita' europea sia all'estero, con particolare riferimento 
alla fattispecie in cui l'esportazione è effettuata da un ente non commerciale 
operante nel campo della ricerca scientifica e nucleare; 

RILEVATO pertanto, che l’acquisto non è assoggettato all’applicazione dell’IVA; 
CONSIDERATO  che, per la presente procedura, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

è il sig. Alessandro Orlandi; 
CONSIDERATO che la CAEN SpA, come da preventivo 17OFC.01306 del 17 novembre 2017 

(allegato alla presente), offre: 
• n. 5 moduli VX1390 TRM ALICE al prezzo unitario di € 5.586,00, per un 

totale di € 27.092,10, IVA esente; 
• Progetto di modifica dell'alimentatore A1395 con nuovo SSF rad 

tolerant (componenti inclusi) al prezzo onnicomprensivo di € 
12.000,00, IVA esente; 

VISTA  la delibera n. 108 del 12 dicembre 2017 del Consiglio di Amministrazione del 
Centro Fermi che ha disposto di procedere all’acquisto presso la CAEN Spa 
delle prestazioni in oggetto al fine di contribuire all’“Upgrade of the Readout & 
Trigger System” 2017 relativo al Progetto Strategico QGCW – ALICE and beyond 
(A Large Ion Collider Experiment), ai sensi del “Addendum 39 to the 
Memorandum of Understanding for Collaboration in the Construction of the 
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ALICE Detector” del 15 ottobre 2015 (ALICE RRB-2015-065); 
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 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 Identificativo di Gara (CIG) n. Z4C22317EF relativo all’affidamento in 
esame; 

 

per le motivazioni descritte in premessa, 

DETERMINA 

1. di approvare le premesse della presente determinazione; 

2. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii e ai 
fini dell’“Upgrade of the Readout & Trigger System” 2017 del Centro Fermi relativo al Progetto 
Strategico QGCW – ALICE and beyond (A Large Ion Collider Experiment) di cui all’“Addendum 39 to 
the Memorandum of Understanding for Collaboration in the Construction of the ALICE Detector” del 
15 ottobre 2015 (ALICE RRB-2015-065), l’affidamento diretto in favore della CAEN SpA del contratto 
avente ad oggetto: 

• la realizzazione del progetto di modifica dell’alimentatore A1395 del rivelatore TOF (Time-Of-
Flight) del Progetto internazionale ALICE	 al prezzo onnicomprensivo di € 12.000,00, IVA 
esente; 

• la fornitura di n. 5 moduli CAEN VX1390 di lettura temporale,	al prezzo unitario di € 5.586,00, 
per un totale di € 27.092,10, IVA esente; 

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 dagli atti e documenti ivi 
richiamati, dal preventivo presentato dalla CAEN SpA relativamente alla fornitura in oggetto; 

4. che le prestazioni di cui sopra saranno eseguite dalla CAEN SpA, in nome del Centro Fermi e per 
conto del CERN di Ginevra, al prezzo totale ed onnicomprensivo di € 39.092,10 (trentanovemila 
novantadue/10 euro), IVA esente; 

5. che, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972, la cessione all’esportazione di cui 
sopra è esente IVA; 

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; 
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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 17.0 601.1 

 

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

9. 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 

  

 



Spettabile

MUSEO STORICO DELLA FISICA

E CENTRO STUDI E RICERCHE "E. FERMI"

P.ZA DEL VIMINALE 1 (COMPENDIO VIMINALE)

00184 ROMA (RM)

Italy

Luogo di Destinazione

CERN
SITE DE MEYRIN
1211 GENEVE  23 (CH)
Italy

17OFC.01306

Viareggio, 17/11/2017

Offerta N.

Via Vetraia, 11 - 55049 Viareggio (LU) - Italy

tel. +39.0584.388.398 - fax +39.0584.388.959

info@caen.it - www.caen.it

Come da Voi richiesto, Vi sottoponiamo la nostra migliore offerta per la fornitura di:

Cod.
IVA

TotaleSconto %
Prezzo

Unitario
Q.tà

Cons.
***

Cons.
**

DescrizioneCodice Prodotto *

1Pagina

Costruzioni Apparecchiature Elettroniche Nucleari C.A.E.N. S.p.A.

NI8A27.092,1035.586,005WVX1390XAAAA VX1390 TRM ALICE 180G

NI8A12.000,0012.000,001WPROGETTIAAA Progetto di modifica dell'alimentatore A1395 con
nuovo SSF rad tolerant (componenti inclusi)

180G

N.B.: Sconto speciale, unico e non ripetibile

Totale IVA

Totale Fattura

EUR39.092,10

Totale Imponibile

39.092,10

Banca d'Appoggio

Importo IVA

39.092,10

Imponibile

bonifico  60gg

 Garanzia

1A60G

Condizioni Pagamento

Validità dell'offerta

N.I.art.8 co.1 lett.a DPR 633

Descrizione IVA

Porto Franco

Prezzi

(*) In caso di ordine si prega di riportare il codice prodotto.

(**) Tempo di consegna in caso di ricezione ordine entro 5 giorni (i tempi di consegna si intendono dal ricevimento ordine)

Note

NI8A

(***) Tempo di consegna in caso di ricezione ordine oltre 5 giorni (i tempi di consegna si intendono dal ricevimento ordine)

In attesa di Vostre gradite notizie, porgiamo distinti saluti.

 

Alessandro Iovene

ps.0

IBAN: IT97R0503424874000000164346  SWIFT: BAPPIT21S67

ABI/CAB: 05034 24874  C/C:000000164346
BANCO POPOLARE C/C 164346 - VIAREGGIO 1

Capitale Sociale 500.000€ int. vers. - C.F., P.I. e Reg. Imprese di Lucca n. 00864500467 - R.E.A. C.C.I.A.A. LU n. 102690 - VAT IT 00864500467 - n. mecc. LU000613

Iscritta all'albo dei Laboratori di Ricerca (Dec. Min 25/5/1990)
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