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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
GIUNTA ESECUTIVA
DELIBERAZIONE N. 11545
La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in Roma in data
19.12.2017,
- vista la nota del 07.11.2017, con la quale il Dott. Diego Bettoni, Direttore dei Laboratori
Nazionali di Legnaro, chiede l’indizione di una gara comunitaria con procedura aperta
per l’affidamento della fornitura di strumentazione e apparecchiature da vuoto per
l’upgrade delle sale sperimentali dei LNL, suddivisa nei seguenti tre lotti:
Lotto A: Pompe turbomolecolari, € 112.000,00;

•

Lotto B: Valvole, € 90.000,00;

•

Lotto C: Pompe primarie a secco, € 40.000,00;

PI
A

•

- preso atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono espletate dal
Dr. Carlo Roncolato;
- preso atto che nella suddetta nota è indicato che la procedura di gara sarà espletata con
il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’ art. 95 co. 4 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate;

- visti il Disciplinare di gara, le Specifiche tecniche e le Condizioni contrattuali,
predisposti dal Responsabile Unico del Procedimento, allegati alla presente
deliberazione come parti integranti e sostanziali;

O

- considerato che l’intervento in argomento è stato inserito nel programma degli acquisti
di beni e servizi 2017/2018, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 50/2016;

C

- ritenuto proporzionale e ragionevole, ai sensi dell’art. 83 co. 1 lett. b) e comma 4 lett. a)
del d.lgs 50/2016, richiedere ai concorrenti quale requisito di capacità economicofinanziaria, di aver realizzato negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando
un fatturato minimo annuo non inferiore a € 74.666,00 IVA esclusa per il lotto A; non
inferiore a € 60.000,00 IVA esclusa per il lotto B; non inferiore ad € 26.666,00 per il
lotto C, a garanzia della capacità della ditta aggiudicatrice di fornire nei modi e nei
tempi richiesti la fornitura richiesta, come attestato dal Responsabile Unico del
Procedimento;

- preso atto che la presente fornitura non è prevista negli strumenti Consip del
Programma di razionalizzazione degli acquisti della P.A.;
- vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 11190 del 29.10.2009, pubblicata sulla
G.U. n. 55 del 08.03.2010, che fissa in 180 giorni dall’avvio della procedura la durata
massima del procedimento di selezione del contraente negli appalti pubblici;
- vista la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 21.12.2016,
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in attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67 della legge 266/05, per l’anno 2017,
inerente l’ammontare della contribuzione dovuta;
- preso atto che per la fornitura in argomento è stimata una spesa di € 242.000,00 di cui
oneri relativi a rischi da interferenze pari zero, oltre IVA 22%, per un totale di €
295.240,00, che trova copertura nel bilancio 2017 dell’Istituto - Laboratori Nazionali di
Legnaro, prev. DIV. ACC. - capitolo U2020105001;
- 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 indire una gara comunitaria a procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso ai
sensi dell’art. 95 co. 4 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della
fornitura di strumentazione e apparecchiature da vuoto per l’upgrade delle sale
sperimentali dei LNL, suddivisa nei seguenti tre lotti:
•

Lotto A: Pompe turbomolecolari, € 112.000,00;

•

Lotto B: Valvole, € 90.000,00;

•

Lotto C: Pompe primarie a secco, € 40.000,00;

2. di approvare il Capitolato Tecnico, il Disciplinare di gara e le Condizioni Contrattuali,
predisposti dal Responsabile Unico del Procedimento, relative alla procedura di gara per
l’affidamento della fornitura sopradescritta;

3. di fissare i seguenti requisiti di capacità economica, per ogni singolo lotto nei tre anni
precedenti, di aver realizzato un fatturato minimo annuo rispettivamente almeno pari a:

O

Lotto A – pompe Turbomolecolari: € 74.666,00, IVA esclusa
Lotto B – Valvole: € 60.000,00, IVA esclusa
Lotto C – Pompe primarie: € 26.666,00, IVA esclusa;

C

4. di fissare i seguenti requisiti di capacità tecnica, per ogni singolo lotto nei tre anni
precedenti, di aver realizzato forniture analoghe, di cui almeno una di importo non
inferiore rispettivamente a:
Lotto A – Pompe Turbomolecolari: € 168.000,00, IVA esclusa
Lotto B – Valvole: € 135.000,00, IVA esclusa
Lotto C – Pompe primarie: € 60.000,00, IVA esclusa;

5 di imputare la spesa stimata € 242.000,00, di cui oneri relativi a rischi da interferenze
pari zero, oltre IVA 22%, per un totale di € 295.240,00, nel bilancio 2017 dell’Istituto Laboratori Nazionali di Legnaro, prev. DIV. ACC. - capitolo U2020105001;
6. di autorizzare il Direttore Generale a sottoscrivere il bando di gara.
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