ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
GIUNTA ESECUTIVA
DELIBERAZIONE N. 11306
La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in
Roma in data 15.03.2017

PI
A

- vista la precedente deliberazione n. 11093 del 13.07.2016 con la quale è stata
indetta una gara comunitaria a procedura aperta per la fornitura e posa in opera di
una camera pulita ISO3 (CR) nell’ambito del Progetto Premiale ERMES WORLD
(EW) da installare all’interno della sala B dei Laboratori sotterranei dei LNGS e
relativo servizio di manutenzione per la durata di due anni, per un importo di €
808.860,00, IVA 22% inclusa;
- visto il bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 126 del 31.10.2016, allegato
alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

O

- considerato che durante lo svolgimento della procedura di gara è emersa la
necessità, per motivi sperimentali, di rivedere profondamente le caratteristiche del
progetto della camera pulita a base di gara, inizialmente concepita come area a
ridotto contenuto di Radon, con la conseguente necessità di rimodulare la Clean
room in due camere adiacenti con due sistemi di trattamento aria indipendenti,
come dettagliatamente indicato nella nota prot. n. AOO_LNGS-2017OOOO444
del 23.02.2017 e nella nota integrativa n. AOO_LNGS-2017-0000536 del
02.02.2017 del Prof. Stefano Ragazzi, Direttore dei Laboratori Nazionali del Gran
Sasso, allegate alla presente deliberazione come parti integranti e sostanziali;
- viste le note sopra indicate, con le quali il Direttore dei Laboratori Nazionali del
Gran Sasso, chiede, per le motivazioni di cui sopra, di annullare la procedura di
gara sopra descritta nelle more della rielaborazione dell’intero progetto della
camera pulita;

C

- considerato che entro il termine di scadenza indicato nel bando sono stati ricevuti
due plichi contenenti le offerte per la procedura di gara sopra descritta, i quali non
sono stati aperti;
- 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.
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DELIBERA
1. Di annullare la procedura aperta per l’affidamento della fornitura e posa in opera
di una camera pulita ISO3 (CR) nell’ambito del Progetto Premiale ERMES
WORLD (EW) da installare all’interno della sala B dei Laboratori sotterranei dei
LNGS e relativo servizio di manutenzione per la durata di due anni, indetta con
precedente deliberazione della Giunta Esecutiva n. 11093 del 13.07.2016, per le
motivazioni indicate in narrativa.

C

O

PI
A

2. Di trasferire ad economia d’esercizio nel capitolo U.1.10.01.01.001 (Fondo di
riserva) la somma complessiva di € 808.860,00, IVA 22% inclusa, impegnata con
la precedente deliberazione n. 11093 del 13.07.2016.
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