ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
GIUNTA ESECUTIVA
DELIBERAZIONE N. 11525
La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare riunita in Roma
in data 13.11.2017,

PI
A

- vista la precedente deliberazione della Giunta Esecutiva n. 11252 del 18.01.2017,
con la quale è stato affidato alla Società CAEN S.P.A. il contratto per la fornitura
di 874 schede da 64 canali ciascuna per l’elettronica dell’esperimento ICARUS
T600/WA 104 e relativo servizio di manutenzione CIG n. 679211676E della
Sezione di Padova, per la durata di tre anni, per un importo di € 1.732.500,00
IVA non imponibile ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. a) DPR n. 633/1972;
- visto il relativo contratto stipulato in data 07.04.2017 ed iscritto al n. 2291 del
Repertorio generale dei contratti;
- visto il Capitolato tecnico di gara;

- vista la relazione del 27.09.2017 e il relativo allegato 1 del dott. Alberto
Guglielmi, Responsabile del Gruppo ICARUS di Padova, nel quale chiede
modifiche al capitolato per le ragioni tecniche ivi riferite, allegata alla presente
deliberazione come parte integrante e sostanziale;

O

- vista la nota del RUP del 07.11.2017, dott. Marino Nicoletto, con la quale
conferma la necessità di modificare il capitolato e richiede altresì:
1) lo stralcio degli articoli 8 e 9 del capitolato tecnico di gara;
2) l’aggiunta in appendice al contratto del testo così come indicato dalla
Collaborazione dell’esperimento nell’allegato 1 alla lettera del 27.09.2017 del
Dott. Alberto Guglielmi, Responsabile del Gruppo ICARUS della sezione di
Padova, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

C

- vista la nota del 07.11.2017, allegata quale parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, con la quale il Dott. Mauro Mezzetto, Direttore della
sezione INFN di Padova, chiede per le motivazioni sopra indicate di emendare il
contratto attualmente in vigore, come illustrato in precedenza;
- tenuto conto che le modifiche proposte determinano una diminuzione dell’importo
contrattuale pari ad € 8.500,00
- vista la nota PEC del 07.11.2017, allegata quale parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, con la quale la Società CAEN S.p.A. di Viareggio
(LU), accetta le proposte di modifica del contratto principale, e la conseguente
diminuzione dell’importo complessivo del contratto di € 8.500,00;
- considerato che, a seguito del presente atto aggiuntivo, l’importo complessivo del
contratto varia da € 1.732.500,00, IVA esente ad € 1.724.000,00, IVA esente;
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- 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

PI
A

1. Di approvare, per le ragioni espresse in premessa, le modifiche al capitolato
tecnico già approvato con la precedente deliberazione GE n.11252 del 18.01.2017
per la fornitura di 874 schede da 64 canali ciascuna per l’elettronica
dell’esperimento ICARUS T600/WA 104 e relativo servizio di manutenzione
della Sezione di Padova, per la durata di tre anni, per un importo di €
1.732.500,00 IVA esente;
2. Di autorizzare il Presidente dell’INFN a sottoscrivere apposito Atto aggiuntivo n.
1 al contratto stipulato il 07.04.2017 con la Società CAEN S.P.A. avente ad
oggetto le seguenti modifiche:
1) lo stralcio degli articoli 8 e 9 del capitolato tecnico di gara;
2) l’aggiunta in appendice al capitolato dell’allegato 1 alla lettera del 27.09.2017
del Dr. Alberto Guglielmi, Responsabile del Gruppo ICARUS della sezione di
Padova;

C

O

3. Di rideterminare in diminuzione l’importo complessivo del contratto in €
1.724.000,00.
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