
 

Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 107  DEL  09/12/2020 
 
OGGETTO: Affidamento fornitura sistemi ed attrezzature per il Planetario del Parco Pineta e contestuale  

reimputazione all’ esercizio 2021 (CIG 8541634B5A) 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
VISTO il d. Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 107; 

VISTO il d. Lgs 82/2005 e ss. mm. ii.; 

VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici; 

VISTO il DPR 207/2010;  

VISTO il d.Lgs 50 del 2016 e ss.mm.ii.; 

PREMESSO che in data 12/09/2019 prot. n. 3052 il Parco Pineta presentava alla Fondazione Comunitaria del 
Varesotto una domanda di contributo per il Bando “Emblematici Provinciali 2019” di Fondazione Cariplo per il 
Progetto Eco planetario - Educazione ambientale allo sviluppo sostenibile, da realizzarsi presso il Centro 
Didattico Scientifico del Parco in via Ronchi a Tradate (VA) in partenariato con Astronatura Onlus Coop. Soc., 
per un importo complessivo pari a € 160.000,00, di cui € 80.000,00 a valere come richiesta di contributo e € 
80.000,00 quale cofinanziamento dell’ Ente; 
 
CONSIDERATO che in data 14/01/2020, secondo le indicazioni espresse dalla Fondazione Comunitaria del 
Varesotto, il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Cariplo, nella seduta del 18/12/2019, ha deliberato 
l’assegnazione del contributo di € 80.000,00 a favore del progetto 2019-4566 “Eco planetario - Educazione 
ambientale allo sviluppo sostenibile" promosso dal Parco Pineta; 
 
ATTESO che l’avvio del progetto era previsto per gennaio 2020 e la sua conclusione per dicembre 2020, ma 
che a causa delle difficoltà verificatesi nel corso dell’emergenza sanitaria durante i mesi di marzo-maggio 
dell’anno 2020, l’Ente Parco ha dovuto differire l’avvio del progetto a settembre 2020 e spostare la conclusione 
del progetto a dicembre 2021, confermando la conformità del progetto a quello già approvato da Fondazione 
Cariplo nonché la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per la sua implementazione;  
 
PRESO ATTO che la richiesta di ridefinizione inviata in data 22/10/2020 è stata accolta da Fondazione Cariplo 
in data 27/10/2020 e che pertanto è possibile dare formale avvio al progetto con l’ attuazione delle azioni 
previste dal Piano Finanziario approvato e riconfermato; 
 
RICHIAMATE: 

• la Deliberazione di Consiglio di Gestione n. 47 del 12/11/2020 esecutiva, con la quale veniva 
approvato l’ Accordo di partenariato con Astronatura soc. coop. Onlus per la realizzazione del progetto 
“Eco planetario - Educazione ambientale allo sviluppo sostenibile" nell’ambito del bando Emblematici 
Fondazione Cariplo 2019;  

• la Determinazione del Direttore n. 74 del 04/11/2020, con la quale, al fine di dare esecuzione al 
progetto 2019-4566 “Eco planetario - Educazione ambientale allo sviluppo sostenibile" si accertava al 
Bilancio - esercizio 2020 il contributo pari a € 80.000,00 assegnato da Fondazione Cariplo; 

• la Determinazione del Servizio Tecnico n. 94 del 18/11/2020 on la quale si procedeva all’Affidamento 
dell’incarico di coordinamento tecnico del progetto “Eco-planetario - Educazione ambientale allo 
sviluppo sostenibile” nell’ ambito del Bando Emblematici di Fondazione Cariplo 2019; 
 

CONSIDERATO che il progetto 2019-4566 “Eco planetario - Educazione ambientale allo sviluppo sostenibile" 
per un importo complessivo pari a € 160.000,00, di cui € 80.000,00 finanziato da Fondazione Cariplo e € 



80.000,00 quale cofinanziamento dell’ Ente, è strettamene connesso alla Realizzazione del Planetario presso il 
Centro Didattico-Scientifico del Parco nell’ambito del Progetto Interreg Italia–Svizzera 2016-2020 
“INSUBRI.PARKS” ID605472, dato che riguarda il medesimo edificio e si propone di completare lo stesso con 
le attrezzature tecnico-scientifiche, l’ allestimento degli spazi comuni e di lavoro, nonchè di specifici pacchetti 
di didattica e promozione delle attività che andranno a svolgersi presso la struttura una volta terminati i lavori  
di costruzione, attualmente in corso; 
  
DATO ATTO che il Piano Economico di dettaglio del progetto 2019-4566 “Eco planetario - Educazione 

ambientale allo sviluppo sostenibile" alla voce A03 prevede la fornitura e installazione di sistemi ed 
attrezzature per il Planetario del Parco Pineta, consistenti in: 
� Sistema di proiezione per la cupola; 
� Planetario digitale con proiettore;  
� Software di simulazione astronomica; 
� Impianto audio e luci; 

 
RICHIAMATO l’art. 36, comma 1, comma 2, lett. b) e comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016, aggiornato e 

coordinato con la Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del D.L. 18 aprile 
2019, n. 32 e disciplina sostitutiva di cui all’art. 1 del DL 76/2020, il quale prevede che: 
• l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e  42, nonché 
del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare 
l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;  

• per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o 
alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa 
valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno 
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. L’avviso sui risultati della 
procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; 

• fatto salvo quanto previsto all’art. 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione 
dei contratti di cui sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

 
VISTA la specificità delle forniture e l’ elevato grado di complessità e specializzazione delle stesse, che fa si 

che sul territorio nazionale non sussistano sufficienti operatori a cui rivolgersi per una richiesta di 
preventivo e che pertanto per l’ Ente ha esteso l’ indagine di mercato tra il ristretto numero di ditte 
specializzate del settore attive sul mercato nazionale e internazionale per la realizzazione e l’ 
allestimento di planetari;   

 
DATO ATTO che l’ indagine di mercato ha evidenziato la presenza delle seguenti ditte specializzate in grado di 

soddisfare i requisiti previsti per la fornitura in oggetto, a cui rivolgersi per una comparazione delle 
offerte: 

� Carl Zeiss (Germania) 
� Evans + Sutherland (Salt Lake City - USA) 
� Sky Point Planetariums (Udine - Italia) 
� Gambato (Venezia - Italia) 
� Columbia Optics (Ferrara - Italia) 
� Goto Optical (Tokio - Giappone) 
� Konica Minolta (Tokio - Giappone) 
� RSA Automation Cosmos (Sorbiers - Francia) 
� Sky-Skan (Nashua - USA) 
� CUBEX (Buenos Aires - Argentina) 
� Digitalis Education (Bremerton - U.S.A.) 
� JPS (Giappone) 
� Megastar (Giappone) 

 
PRESO ATTO che nel novero di soggetti individuati dall’ indagine di mercato, le seguenti ditte hanno 

formulato una proposta tecnico-economica e fatto pervenire un preventivo al protocollo dell’ Ente: 



� Sky Point Planetariums (Udine - Italia) in qualità di distributore esclusivo per Evans + 
Sutherland (Salt Lake City - USA)  

� Gambato (Venezia - Italia)  
� Columbia Optics (Ferrara - Italia)  
� RSA Automation Cosmos (Sorbiers - Francia) in qualità di distributore esclusivo per Konica 

Minolta (Tokio - Giappone)  
 

RILEVATO che a seguito dell’ analisi dei preventivi e delle proposte tecnico-economiche pervenute, effettuata 
anche avvalendosi della collaborazione di  Foam13 - Fondazione Osservatorio Astronimico Messier 13 di 
Tradate (VA) per quanto attiene gli approfondimenti tecnici specifici in campo astronomico, la più 
conveniente e migliore offerta pervenuta risulta quella presentata dalla ditta Skypoint Srl  - European 
Representative of Evans & Sutherland - con sede in Via Zorutti 145/11, 33030 Campoformido (Udine), 
P.IVA 02120230301, così costituita: 
Cupola Tecnodome in vetroresina con isolamento acustico interno per ridurre vibrazioni e 
trasmissione audio, diametro 8m; anello in acciaio per sostegno NON INCLUSO , a carico del 
committente  
N° 5 supporti per casse in cove  

 €        56.900,00  

Planetario completo e chiavi in mano composto da:  
■ Software Digistar Lite 6 con upgrade a Digistar Lite 7  
■ Licenza software con durata illimitata e non soggetta ad abbonamento  
■ Digistar Cloud e Data2Dome  
■ Digistar SkySurvey  
■ Proiettore Barco laser-fosforo F804K12 con le seguenti caratteristiche:  
✓ 12000 lumens  
✓ Sorgente luminosa laser-fosforo  
✓ Vita fino a 40,000 ore  
✓ Contrasto fino a 8.000:1  
✓ Risoluzione massima 3840x2400 con tecnologia Barco pixel shift  
✓ Risoluzione massima tramite proiezione fisheye 2400px sul meridiano  
✓ Lente fisheye E&S di alta qualità con angolo di proiezione verticale 174°  
■ Sostegno metallico per proiettore  
■ Computer desktop per controllo planetario con:  
✓ Tower PC con Intel I7 latest gen., SSD 1Tb, nVidia RTX2080 8Gb, 32Gb Ram, due monitor 24”, 
tastiera, mouse, cavi  
■ iPad ultima generazione per controllo software planetario da in piedi  
■ n°13 Film full dome di cui la maggior parte in Italiano. Durata 10-25 min. Titoli inclusi:  
The Sun , Our living star (2018, 25min.) – Phantom of the Universe (2017, 27min.) - Out There 
(2017, 30min.) – The Future of Human Space Exploration (2014, 12 min.)From Earth to the 
Universe (2015, 31min.) - Journey to the Centre of the Milky Way (2014, 7min.) – The Hot and 
Energetic Universe (2016, 30 min.) – Back to the Moon for good (2013, 25min.) – Dark The movie 
(2012, 20min.) – Dark Matter Mistery (2015, 38 min.) – Two Small Pieces of Glass (23 min.) - IBEX 
(27 min.) - Distant worlds (52 min.) 

 €        56.500,00  

Sistema audio Skysonus 5.1 full digital DANTE composto da:  
■ Cinque (5) LD SAT82 G2 passive speakers  
■ Uno (1) JBL PRO JRX218S passive subwoofer  
■ Uno (1) Powersoft Ottocanali 4K4 DSP+D power amplifier  
■ Uno (1) Soundcraft EPM6 audio mixer  
■ Uno (1) AKS WMS 45 vocal wireless set (microfono a mano)  
■ Uno (1) AKS WMS 45 sport wireless set (microfono ad archetto)  
■ Uno (1) Cisco SG350-10P network switch  
■ rack  
■ Cables and accessories  
■ Audio fine tuning  

 €     9.600,00 

Sistema Skylux composto da:  
■ Quattro (4) spot light RGBW wireless  
■ Uno (1) Skylux Controller USB  
■ Digistar Skylux Control panel and integration  
■ Cables and accessories  
■ Tuning 

 

 €          2.500,00 

TOTALE  € 125.500,00 

per un importo di € 125.500,00 oltre IVA 22% (27.610,00 euro), pari a complessivi € 153.110,00; 

DATO ATTO che per lo svolgimento delle procedure di cui all’ art 36 del D.Lgs. 50/2016, e ss.mm.ii. le 
stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti 
telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via 



elettronica, ovvero il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a 
disposizione delle stazioni appaltanti il Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento per il presente affidamento è il Direttore e che è stato 
acquisito il seguente codice CIG 8541634B5A;  

RITENUTO pertanto di poter procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 1, comma 
2, lett. b) e comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016, aggiornato e coordinato con la Legge 14 giugno 2019, n. 
55, di conversione, con modificazioni, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 e disciplina sostitutiva di cui all’art. 
1 del DL 76/2020, tramite procedura di acquisto telematico sul portale MePA di Consip S.p.A., all’ 
acquisizione della fornitura dei sistemi ed attrezzature per il Planetario del Parco Pineta presso la ditta 
Skypoint Srl  - European Representative of Evans & Sutherland - con sede in Via Zorutti 145/11, 33030 
Campoformido (Udine), P.IVA 02120230301, per un importo di € 125.500,00  oltre IVA 22% 
(27.610,00 euro), pari a complessivi € 153.110,00; 

VISTO l'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
CONSIDERATO, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che: 

- l’oggetto del contratto è l’affidamento dei sistemi ed attrezzature per il Planetario del Parco Pineta, 
consistenti in: 

o Sistema di proiezione per la cupola; 
o Planetario digitale con proiettore;  
o Software di simulazione astronomica; 
o Impianto audio e luci; 

- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto nell’ambito delle procedure dei 
contratti sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 1, comma 2, lett. b) e comma 9-bis del D.Lgs. 
50/2016, aggiornato e coordinato con la Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con 
modificazioni, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 e disciplina sostitutiva di cui all’art. 1 del DL 76/2020; 

- che il contratto sarà stipulato ; 
 
VISTE  l’autocertificazione per la tracciabilità dei flussi finanziari e la regolarità del DURC; 

CONSIDERATO che a causa delle difficoltà e dei ritardi verificatesi nel corso dell’emergenza sanitaria, per i 
quali l’Ente Parco ha dovuto differire l’avvio del progetto a settembre 2020 e spostare la conclusione 
del progetto a dicembre 2021, risulta prevedibile e plausibile dare atto che le forniture oggetto del 
presente affidamento verranno completate e saranno liquidate nel corso dell’anno 2021; 

 
ATTESA dunque la necessità, contestualmente al presente affidamento e impegno di spesa, di procedere a 

reimputare la somma di € 153.110,00 dall’ esercizio 2020 all’esercizio 2021 del bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022, 

 
VISTO il bilancio di previsione 2020; 
 
DATO ATTO che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui verrà posta l’attestazione 

di copertura finanziaria prevista dall’art. 147 bis comma 1 del T.U.E.L.; 

VISTO lo Statuto dell’Ente vigente; 
 

D E T E R M I N A 

• di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente provvedimento 
e di intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta; 

• di affidare  ai sensi dell’art. 36, comma 1, comma 2, lett. b) e comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016, 
aggiornato e coordinato con la Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del D.L. 18 
aprile 2019, n. 32 e disciplina sostitutiva di cui all’art. 1 del DL 76/2020, tramite procedura di acquisto 
telematico sul portale MePA di Consip S.p.A., la fornitura dei sistemi ed attrezzature per il Planetario del 
Parco Pineta così costituita: 



Cupola Tecnodome in vetroresina con isolamento acustico interno per ridurre vibrazioni e trasmissione 
audio, diametro 8m; anello in acciaio per sostegno NON INCLUSO , a carico del committente  
N° 5 supporti per casse in cove  

 €        56.900,00  

Planetario completo e chiavi in mano composto da:  
■ Software Digistar Lite 6 con upgrade a Digistar Lite 7  
■ Licenza software con durata illimitata e non soggetta ad abbonamento  
■ Digistar Cloud e Data2Dome  
■ Digistar SkySurvey  
■ Proiettore Barco laser-fosforo F804K12 con le seguenti caratteristiche:  
✓ 12000 lumens  
✓ Sorgente luminosa laser-fosforo  
✓ Vita fino a 40,000 ore  
✓ Contrasto fino a 8.000:1  
✓ Risoluzione massima 3840x2400 con tecnologia Barco pixel shift  
✓ Risoluzione massima tramite proiezione fisheye 2400px sul meridiano  
✓ Lente fisheye E&S di alta qualità con angolo di proiezione verticale 174°  
■ Sostegno metallico per proiettore  
■ Computer desktop per controllo planetario con:  
✓ Tower PC con Intel I7 latest gen., SSD 1Tb, nVidia RTX2080 8Gb, 32Gb Ram, due monitor 24”, 
tastiera, mouse, cavi  
■ iPad ultima generazione per controllo software planetario da in piedi  
■ n°13 Film full dome di cui la maggior parte in Italiano. Durata 10-25 min. Titoli inclusi:  
The Sun , Our living star (2018, 25min.) – Phantom of the Universe (2017, 27min.) - Out There (2017, 
30min.) – The Future of Human Space Exploration (2014, 12 min.)From Earth to the Universe (2015, 
31min.) - Journey to the Centre of the Milky Way (2014, 7min.) – The Hot and Energetic Universe 
(2016, 30 min.) – Back to the Moon for good (2013, 25min.) – Dark The movie (2012, 20min.) – Dark 
Matter Mistery (2015, 38 min.) – Two Small Pieces of Glass (23 min.) - IBEX (27 min.) - Distant worlds 
(52 min.) 

 €        56.500,00  

Sistema audio Skysonus 5.1 full digital DANTE composto da:  
■ Cinque (5) LD SAT82 G2 passive speakers  
■ Uno (1) JBL PRO JRX218S passive subwoofer  
■ Uno (1) Powersoft Ottocanali 4K4 DSP+D power amplifier  
■ Uno (1) Soundcraft EPM6 audio mixer  
■ Uno (1) AKS WMS 45 vocal wireless set (microfono a mano)  
■ Uno (1) AKS WMS 45 sport wireless set (microfono ad archetto)  
■ Uno (1) Cisco SG350-10P network switch  
■ rack  
■ Cables and accessories  
■ Audio fine tuning  

 €     9.600,00 

Sistema Skylux composto da:  
■ Quattro (4) spot light RGBW wireless  
■ Uno (1) Skylux Controller USB  
■ Digistar Skylux Control panel and integration  
■ Cables and accessories  
■ Tuning 

 

 €          2.500,00 

TOTALE  € 125.500,00 

alla ditta Skypoint Srl  - European Representative of Evans & Sutherland - con sede in Via Zorutti 145/11, 
33030 Campoformido (Udine), P.IVA 02120230301, per un importo di € 125.500,00 oltre IVA 22% 
(27.610,00 euro), pari a complessivi € 153.110,00; 

• di impegnare, a favore della ditta Skypoint Srl  - European Representative of Evans & Sutherland - con 
sede in Via Zorutti 145/11, 33030 Campoformido (Udine), P.IVA 02120230301  la somma di  € 153.110,00 
al capitolo 2077 (1) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, con imputazione all’esercizio 2020, 
che presenta sufficiente disponibilità; 

• di demandare al responsabile del Servizio finanziario le variazioni di bilancio, relative al fondo pluriennale 
vincolato e ai correlati stanziamenti, necessarie per la reimputazione dall’esercizio 2020 all’esercizio 2021 
della somma di € 153.110,00 impegnata a favore della ditta Skypoint Srl  - European Representative of 
Evans & Sutherland - con sede in Via Zorutti 145/11, 33030 Campoformido (Udine), P.IVA 02120230301, e 
non liquidabile nell’ anno 2020; 

• di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui verrà posta 
l’attestazione di copertura finanziaria prevista dall’art. 147 bis comma 1 del T.U.E.L.; 

• di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario per gli 
adempimenti consequenziali; 



• di trasmettere altresì il presente atto all’ufficio protocollo per la registrazione; 

• di esprimere sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 18/08/2000 n° 267, parere 
FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto ed alla correttezza dell’azione 
amministrativa condotta. 

 
IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO TECNICO 
Dott. for. Carlo Vanzulli 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile e si attesta 
la copertura finanziaria della spesa. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

Stefano Frontini 
 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le modalità previste 
dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii. 
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