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DETERMINA	
n.	6	del	11/01/2018	

	

				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	 diretto	 del	 contratto	 avente	 ad	 oggetto	 la	
fornitura	 di	 complessivi	 n.	 3	 oscilloscopi	 da	 destinare	 ai	 laboratori	 della	 nuova	 sede	
istituzionale	del	Centro	Fermi.		

	

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	
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	
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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;	

PREMESSO	 che	a	breve	il	Centro	Fermi	avrà	la	disponibilità	della	nuova	sede	istituzionale,	
nella	 quale	 i	 ricercatori,	 tecnologi,	 assegnisti	 e	 associati	 dell’Ente	 potranno	
condurre	attività	di	ricerca	e	di	laboratorio	e	in	cui	sarà	altresì	avviata	l’attività	
museale	con	l’apertura	del	Museo	fermiano	al	pubblico;	

CONSIDERATO	 che	nell’ambito	della	Linea	di	Ricerca	“Attività	Museali”	del	PTA	2017-2019	del	
Centro	 Fermi,	 si	 intende	 attivare	 nel	 2018	 un	 nuovo	 Progetto	 Strategico	
denominato	 “LABVIEW”,	 che	 consisterà	 nella	 realizzazione	 di	 allestimenti	
espositivi	e	 laboratori	dimostrativi	destinati	al	Museo	Fermiano,	 in	entrambi	 i	
casi	 di	 carattere	 fortemente	 innovativo	 dal	 punto	 di	 vista	 scientifico	 e	
tecnologico;	

CONSIDERATO		 che	il	Progetto	LABVIEW	consisterà	anche	nella	realizzazione	nel	seminterrato	
dell'edificio	 di	 un	 laboratorio	 dimostrativo	 per	 il	 Progetto	 “Extreme	 Energy	
Events	 (EEE)	 –	 La	 Scienza	nelle	 Scuole”,	 Progetto	 Strategico	del	 Centro	 Fermi	
svolto	da	diversi	anni	in	collaborazione	con	l’European	Organization	for	Nuclear	
Research	 –	 CERN,	 l'INFN	 e	 il	 MIUR,	 che	 consiste	 in	 una	 speciale	 attività	 di	
ricerca	sull’origine	dei	raggi	cosmici	condotta	con	il	contributo	determinante	di	
studenti	 e	 docenti	 di	 molteplici	 Istituti	 Scolastici	 Superiori,	 con	 l'obiettivo	 di	
rivelare	 la	 componente	muonica	 che	 giunge	 al	 suolo	 degli	 sciami	 atmosferici	
estesi	(EAS,	Extensive	Air	Showers)	di	energia	elevata;	

VISTA	 la	 richiesta	 di	 acquisto	 del	 dott.	 Daniele	 De	 Gruttola,	 Ricercatore	 a	 tempo	
indeterminato	del	Centro	Fermi,	avente	ad	oggetto	la	fornitura	di:	
• n.	 1	 Oscilloscopio	 con	 banda	 passante	 in	 un	 range	 2-3	 GHz,	 4	 canali,	
campionamento	 in	un	range	20-40	GS/s	su	due	canali	o	 in	un	range	10-20	
GS/s	 su	 4	 canali,	 >250000	wfms/s	maximum	waveform	 capture	 rate	 with	
FastAcq,	 FastFrame.	 segmented	 memory	 acquisition	 mode	 with	 >310,000	
waveforms	per	 second	capture	 rate,	memoria	 segmentata	con	un	numero	
di	segmenti	>	1	Milione;		

• n.	2	Oscilloscopi	con	banda	passante	da	200	MHz,	4	canali,	campionamento	
in	un	range	1-5	GS/s;	
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per	 l’allestimento	 del	 laboratorio	 dimostrativo	 del	 Progetto	 “Extreme	 Energy	
Events	 (EEE)	–	 La	Scienza	nelle	Scuole”	 (nota	prot.	n.	2338/17	del	30	ottobre	
2017);	

RILEVATO	 che	la	richiesta	è	relativa	alla	necessità	di	effettuare	nei	laboratori	misurazioni	
di	 segnali	 analogici	 e	 digitali	 per	 l’acquisizione	 dati	 mediante	 rivelatori	 di	
particelle,	come	quelli	impiegati	nel	Progetto	EEE;		

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

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

CONSIDERATO	 che,	nell’ambito	della	predetta	 indagine	di	mercato,	sono	stati	consultati	n.	5	
operatori	economici;	

RILEVATO	 che	solo	n.	3	operatori	hanno	presentato	un’offerta	per	la	fornitura	in	oggetto;	

VISTA		 la	relazione	del	dott.	Daniele	De	Gruttola	di	valutazione	tecnica	dei	modelli	di	
oscilloscopio	proposti	(nota	prot.	n.	2725/17	del	7	dicembre	2017);	

CONSIDERATO	 che,	 con	 riferimento	alla	 richiesta	di	 acquisto	di	 n.	1	Oscilloscopio	 con	banda	
passante	in	un	range	2-3	GHz,	4	canali,	campionamento	in	un	range	20-40	GS/s	
su	due	canali	o	in	un	range	10-20	GS/s	su	4	canali,	>250000	wfms/s	maximum	
waveform	 capture	 rate	 with	 FastAcq,	 FastFrame.	 segmented	 memory	
acquisition	mode	with	>310,000	waveforms	per	second	capture	rate,	memoria	
segmentata	con	un	numero	di	segmenti	>	1	Milione,	la	BATTER	FLY	S.R.L.,	come	
da	preventivo	del	24	novembre	2017	(nota	prot.	n.	2601/17),	offre	 il	modello	
WAVERUNNER	 8254M	 (Teledyne	 Lecroy	 2.5	 GHz,	 40	GS/s,	 4	 Ch,	 64	Mpts/Ch	
DSO	 with	 12.1"	 WXGA	 Color	 Display)	 al	 prezzo	 unitario	 di	 €	 19.223,00,	 IVA	
esclusa;	

PRESO	ATTO	 che,	in	base	alla	valutazione	tecnica	dei	modelli	di	oscilloscopio	proposti	sopra	
richiamata	(nota	prot.	n.	2725/17	del	7	dicembre	2017),	 il	modello	offerto	da	
Batter	 Fly	 s.r.l.	 risulta	 essere	 il	 più	 efficiente	 tra	 quelli	 proposti	 in	 termini	 di	
performance,	di	campionatura	del	segnale	e	facilità	di	utilizzo;	

RILEVATO	 che	l’offerta	presentata	da	BATTER	FLY	S.R.L.	risulta	congrua	e	corrispondente	
a	quanto	richiesto;	

CONSIDERATO	 che,	 con	 riferimento	 alla	 richiesta	 di	 acquisto	 di	 n.	 2	 Oscilloscopi	 con	 banda	
passante	 da	 200	 MHz,	 4	 canali,	 campionamento	 in	 un	 range	 1-5	 GS/s,	 la	
GIAKOVA	 S.R.L.,	 come	 da	 preventivo	 dell’1	 dicembre	 2017	 (nota	 prot.	 n.	
2670/17),	 offre	 il	 modello	 TEKTRONIX	 DPO2024B	 (oscilloscopio	 digitale	 200	
MHZ	-	4CH)	al	prezzo	unitario	di	€	2.170,00,	IVA	esclusa;	

RILEVATO	 che	 la	 GIAKOVA	 S.R.L.,	 a	 parità	 di	 caratteristiche	 e	 specifiche	 tecniche	 dei	
modelli	proposti	da	tutti	gli	offerenti,	ha	presentato	l’offerta	con	il	prezzo	più	
basso;		

CONSIDERATO	 che	 l’offerta	presentata	da	GIAKOVA	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	
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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;	

VISTI	 il	 Codice	 Identifico	 Gara	 (CIG)	 n.	 ZDD21AC929	 relativo	 all’acquisto	 di	 n.	 1	
oscilloscopio	modello	WAVERUNNER	8254M	e	il	Codice	Identifico	Gara	(CIG)	n.	
ZF721AC94E	 relativo	 all’acquisto	 di	 n.	 2	 oscilloscopi	 modello	 TEKTRONIX	
DPO2024B;	

VISTO	 il	Codice	Unico	di	Progetto	(CUP)	n.	F62I14000120001,	relativo	agli	affidamenti	
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	 in	 favore	 di	
BATTER	 FLY	 S.R.L.	 del	 contratto	 avente	 ad	 oggetto	 la	 fornitura	 di	 n.	 1	 Oscilloscopio	 modello	
WAVERUNNER	8254M	(Teledyne	Lecroy	2.5	GHz,	40	GS/s,	4	Ch,	64	Mpts/Ch	DSO	with	12.1"	WXGA	
Color	Display)	al	prezzo	onnicomprensivo	di	€	19.223,00,	IVA	esclusa,	ai	sensi	dell’art.	36,	comma	2,	
lett.	a)	del	d.lgs.	18	aprile	2016,	n.	50	e	ss.mm.ii.	(CIG	n.	ZDD21AC929);	

3.	di	autorizzare	altresì,	per	le	ragioni	espresse	in	premessa	e	qui	approvate,	l’affidamento	in	favore	
di	 GIAKOVA	 S.R.L.	 del	 contratto	 avente	 ad	 oggetto	 la	 fornitura	 di	 n.	 2	 Oscilloscopi	 modello	
TEKTRONIX	DPO2024B	 (oscilloscopio	 digitale	 200	MHZ	 -	 4CH)	 al	 prezzo	 unitario	 di	 €	 2.170,00,	 IVA	
esclusa,	per	complessivi	€	4.340,00,	 IVA	esclusa,	ai	sensi	dell’art.	36,	comma	2,	 lett.	a)	del	d.lgs.	18	
aprile	2016,	n.	50	e	ss.mm.ii.	(CIG	n.	ZF721AC94E);	
4.	 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,	 dai	 richiamati	 preventivi	
presentati	da	BATTER	FLY	S.R.L.	e	GIAKOVA	S.R.L.	relativamente	alle	forniture	in	oggetto;	

5.	che	i	beni	oggetto	dei	predetti	affidamenti	dovranno	essere	consegnati	tramite	corriere	espresso,	
con	consegna	al	piano,	presso	la	sede	del	Centro	Fermi	in	Roma,	entro	n.	4	settimane	dall’ordine	di	
acquisto;	

6.	 di	 dare	 atto	 che	 l’efficacia	 delle	 presenti	 aggiudicazioni	 è	 subordinata	 alla	 positiva	 verifica	 del	
possesso	in	capo	ai	due	distinti	Aggiudicatari	dei	requisiti	previsti	dalla	normativa	vigente;	

7.	 che	 la	 spesa	 relativa	 alle	 procedure	 è	 a	 valere	 del	 bilancio	 del	 Centro	 Fermi,	 che	 presenta	 la	
necessaria	disponibilità,	come	di	seguito	riportato:		
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UFFICIO	CONTABILITA’	BILANCIO	

Esercizio	finanziario	 Competenza	/	Residuo	 Capitolo	 Impegno	

2018	 R	(2014)	 17.0	 622.1	

	

8.	che	i	pagamenti	saranno	effettuati	entro	60	gg	dal	ricevimento	di	regolare	fattura	elettronica,	nel	
rispetto	delle	disposizioni	in	materia	di	tracciabilità	dei	flussi	finanziari;	

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

10.	 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	

	 	
	



Batter Fly s.r.l.- Via Collodi, 7/A
40012 - Calderara Di Reno (BO) - ITALY

Tel. +39 051 6468377 -  Fax +39 051 4146459
web: www.batterfly.com - e-mail: info@batterfly.com

Offerta N.

Incaricato:

B-GZ-2043-17 del 24-11-2017

Sig. Gianfranco ZARRI

+39 335 7715019
gianfranco@batterfly.com

Spett.le MUSEO STORICO DELLA FISICA E

CENTRO STUDI E RICERCHE

"ENRICO FERMI"

Compendio Viminale

00184 - Roma (RM)

In risposta alla Vostra gentile richiesta, con la presente ci pregiamo offrirVi:

Codice Descrizione Prodotto N. Prezzo unitario

WAVERUNNER

8254

Teledyne Lecroy 2.5 GHz, 20 GS/s, 4 Ch, 16 Mpts/Ch DSO with 12.1" WXGA

Color Display

1  16.333,00

Alternativa

WAVERUNNER

8254M

Teledyne Lecroy 2.5 GHz, 40 GS/s, 4 Ch, 64 Mpts/Ch DSO with 12.1" WXGA

Color Display

1  19.223,00

DS4024 Oscilloscopio RIGOL DS4024

- 4 Canali analogici

- Banda passante 200MHz con Upgrade a 350MHz incluso

- Campionamento 4GSa/s

- Memoria 140Mpts su canali analogici

- Doppio banco di memoria

- Funzionalità di registrazione Forme d?onda, playback e analisi fino a 200.000

frames

- Trigger avanzati Edge, Pulse, Runt, Nth Edge, Slope, VideoPattern,

RS232/UART, I2C, SPI, CAN, FlexRay, USB inclusi

- Decodifiche I2C, SPI, RS232, UART, FlexRay, LIN and CAN incluse

- Tecnologia ?UltraVision?

- Display WVGA (800×480), 256 livelli da 9?

- 4 sonde passive incluse con riconoscimento automatico

- Connettività USB HOST&DEVICE, LAN (LXI-C), VGA, AUX

- Cover frontale per protezione schermo

Clicca QUI per la descrizione completa e la documentazione tecnica

2  2.455,00
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Batter Fly s.r.l.- Via Collodi, 7/A
40012 - Calderara Di Reno (BO) - ITALY

Tel. +39 051 6468377 -  Fax +39 051 4146459
web: www.batterfly.com - e-mail: info@batterfly.com

Condizioni di fornitura:

IVA 22 % A Vs. CARICO Consegna 3/4 settimane circa

Pagamento B.B. 30 gg. D.F.F.M. Porto franco Vs. sede

Imballo Compreso Garanzia Come da specifiche del costruttore

Validita' Offerta Entro Dicembre 2017 Valuta €

Batter Fly s.r.l.

info@batterfly.com

web:www.batterfly.com

"Tutela della Privacy": Vi informiamo che, ai sensi del D. L. 196/03, i Vostri dati anagrafici sono inseriti nella nostra banca dati e vengono utilizzati ai soli fini
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Contatto di Riferimento:
Fabio Tessitore
tessitore@giakova.com
+39 366-9267240

Data               01-12-2017

Spettabile     CENTRO FERMI COMPENDIO DEL VIMINALE
                        PIAZZA DEL VIMINALE 1
                        00184 ROMA RM 

Codice Cliente: ACC9965 - 000000000005173

Oggetto: Offerta commerciale N°-OFF-2018-4042

Con la presente vi sottoponiamo la nostra migliore offerta relativa alla strumentazione di vostro interesse.
 

Pos. Marchio Prodotto - Descrizione    Q.tà Prezzo Netto
 

1 TEKTRONIX DPO7254C
4-channel digital phosphor oscilloscope, 2.5 GHz BW
Garanzia: 1 anno

1 € 16.650,00

 
2 TEKTRONIX DPO2024B

OSCILLOSCOPIO DIGITALE 200 MHZ - 4CH
Garanzia: 5 anni

2 € 4.340,00

 
 
Condizioni generali di fornitura
Spedizione Porto franco
Vettore TNT
Pagamento Split payment 60 gg df art 17
Termini di consegna 2-3 settimane
Validità offerta 31-12-2017
I.V.A. Tutti i prezzi sopra riportati sono da intendersi al netto di I.V.A. 22%

 
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni e restiamo in attesa di un vostro gradito riscontro.
Distinti Saluti.

GIAKOVA SRL
Fabio Tessitore  
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