ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
GIUNTA ESECUTIVA
DELIBERAZIONE N. 11298
La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare riunita in Roma il
giorno 15.03.2017,

PI
A

- vista la nota del 2.03.2017 con la quale il Dr. Mauro Mezzetto, Direttore della Sezione
di Padova, chiede l’autorizzazione ad effettuare una procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 co. 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 mediante richiesta di offerta (RDO)
tramite il mercato elettronico della Consip S.p.A., per l’affidamento del servizio di
catering nell’ambito dell’evento “EPS-HEP2017” organizzato dall’INFN che si terrà
presso il Palazzo del Cinema e il Palazzo del Casinò al Lido di Venezia dal 5 al 12
luglio 2017;
- visto l’art. 37 co. 2 del d.lgs. 50/2016;

- considerato che per la presente procedura di acquisto è stato nominato Responsabile
Unico del Procedimento il Dr. Paolo Checchia e che la selezione sarà effettuata con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del
miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’ art. 95 co. 2 del d.lgs. n. 50/2016, con
attribuzione di massimo punti 70 all’offerta tecnica e massimo punti 30 all’offerta
economica, previo invito rivolto a tutti i fornitori abilitati al Mepa per il servizio
richiesto;

O

- visti il Capitolato tecnico, le Condizioni contrattuali e il Duvri, predisposti dal
Responsabile Unico del Procedimento, allegati alla presente deliberazione come parti
integranti e sostanziali;
- preso atto che il presente intervento è inserito nell’elenco 2017 della programmazione
biennale degli acquisti di beni e servizi;

ritenuto di stabilire che i partecipanti alla RDO siano in possesso dei seguenti
requisiti di capacità tecnica:
• aver realizzato servizi analoghi a quelli richiesti nel capitolato da almeno 4 anni;
• aver erogato, nell’ultimo triennio, servizi analoghi a quelli richiesti nel capitolato
in eventi con almeno 400 utenti;

C

-

- preso atto che la valutazione delle offerte sarà effettuata con il metodo aggregativocompensatore e in particolare saranno utilizzate le seguenti formule:
• per la valutazione degli elementi qualitativi dell’offerta tecnica: la media dei
coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente da ciascun
commissario;
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• per la valutazione degli elementi quantitativi dell’offerta tecnica e del prezzo: la
formula del ribasso indicata nel documento “criterio di aggiudicazione”;
- preso atto che per il presente servizio è stimata una spesa di € 90.000,00, di cui €
210,00 per oneri relativi a rischi da interferenze, oltre IVA 10%, per un totale di €
99.000,00, che trova copertura nel Bilancio 2017 dell’Istituto, Sezione di Padova,
capitolo U.1.03.02.02.005 (Organizzazione manifestazioni e convegni);
- vista la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 21.12.2016,
in attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67 della legge 266/05, inerente la
contribuzione dovuta per l’anno 2017;

PI
A

- visto l'articolo 14 co. 5 dello Statuto dell'INFN, secondo cui la Giunta Esecutiva
delibera in materia di contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera e
professionali che esulano dalla competenza dei Direttori delle Strutture.
DELIBERA

Di approvare il Capitolato tecnico e le Condizioni contrattuali, predisposti dal
Responsabile Unico del Procedimento, che costituiranno la base documentale per
l’affidamento del servizio di catering per la conferenza internazionale “EPSHEP2017” organizzata dall’INFN che si terrà presso il Palazzo del Cinema e il
Palazzo del Casinò al Lido di Venezia dal 5 al 12 luglio 2017, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior
rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’ art. 95 co. 2 del d.lgs. n. 50/2016, con
attribuzione di massimo punti 70 all’offerta tecnica e massimo punti 30 all’offerta
economica, come indicato in narrativa.

2.

Di autorizzare l’invio della richiesta di offerta (RDO) tramite il mercato elettronico
della Consip S.p.A., a tutti gli operatori iscritti al relativo bando del MEPA, in
possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica:
• aver realizzato servizi analoghi a quelli richiesti nel capitolato da almeno 4 anni;
• aver erogato, nell’ultimo triennio, servizi analoghi a quelli richiesti nel capitolato
in eventi con almeno 400 utenti;

O

1.

Di fissare come spesa stimata la somma di € 90.000,00, di cui € 210,00 per oneri
relativi a rischi da interferenze, oltre IVA 10%, per un totale di € 99.000,00, che
trova copertura nel Bilancio 2017 dell’Istituto, Sezione di Padova, capitolo
U.1.03.02.02.005 (Organizzazione manifestazioni e convegni).

C

3.

4.

Di incaricare il Presidente di nominare, con propria disposizione, i componenti la
Commissione Giudicatrice.

5.

Di autorizzare il Direttore della Sezione di Padova a sottoscrivere digitalmente il
relativo ordinativo di acquisto.
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