DETERMINAZIONE N. 97 del 17 MAGGIO 2017
Oggetto: Nomina commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche presentate per la
“Fornitura 4 desktop PC e 4 monitor per il progetto FORNAX”
CUP C72F15000190006 - CIG Z0F1E67F2F

VISTO

IL DIRETTORE
il Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n. 296 di istituzione dell’Istituto Nazionale di
Astrofisica;

VISTO

il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell’Istituto Nazionale di
Astrofisica;

VISTO

il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 di riordino degli Enti di Ricerca in
attuazione all’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165;

VISTO

lo Statuto dell’Istituto Nazionale di Astrofisica entrato in vigore il 1° maggio 2011 e
s.m.i.;

VISTO

il Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento (DOF) dell’INAF, approvato con
Delibera del CDA n. 44 del 21 giugno 2012 entrato in vigore il 23 luglio 2012 e successivamente modificato con Deliberazione del CdA n. 84/2013 del 19 dicembre 2013;

VISTO

il Regolamento del Personale, approvato con Delibera del CDA n° 23/2015 del 11
Maggio 2015, pubblicato sullaoss G.U.R.I del 30 ottobre 2015 - Serie generale n. 253,
ed entrato in vigore il 1 Novembre 2015;

VISTO

il Regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale dell'INAF, pubblicato sul S.O. n. 185 alla G.U.R.I. Serie Generale n. 300 del 23 dicembre
2004;

VISTA

la Determinazione del Direttore Generale n° 535 del 29 Dicembre 2016 e tutte le premesse ivi contenute, con la quale viene prorogato l’incarico di Direttore dell’Osservatorio Astronomico di Cagliari al Dr. Andrea Possenti fino al 31 Maggio 2017;

VISTO

Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante la “attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”,
breviter “Codice”;

VISTO

Il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modificazioni e integrazioni, che costituisce il Regolamento di esecuzione e attuazione del
Codice, breviter “Regolamento”, per le parti non specificamente abrogate dal Codice
alla data di emanazione della presente Determinazione;

VISTO

Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e successive modifiche e integrazioni,
recante “l’Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, citato d’ora in avanti come
“TUSL”;

RICHIAMATA

la propria Determinazione del 26 aprile 2017, numero 79, con la quale si disponeva

INAF - OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAGLIARI • Via della Scienza, 5 - 09047 Selargius (CA), Italia
e-mail: info@oa-cagliari.inaf.it • PEC: inafoacagliari@pcert.postecert.it • www.oa-cagliari.inaf.it
Tel. (+39) 07071180.1 - Fax (+39) 07071180.222 • Cod. Fisc. 97220210583 – Part. IVA 06895721006

1/3

1. l’acquisizione di 4 (quattro) desktop personal computer, completi di monitor, individuati con le caratteristiche tecniche precisate nella documentazione di gara;
2. l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, applicando, nelle more dell’emanazione di più
estesa normativa e in aderenza con le Linee guida proposte dall’A.N.AC., il metodo del confronto a coppie fra le offerte quale criterio di attribuzione dei punteggi
per gli elementi di natura qualitativa, adottando altresì la variante a) sub 2. dell’Allegato P del Regolamento, presenti nella versione del Regolamento stesso in vigore
antecedentemente alla versione novellata dal Codice;
3. l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito
“MEPA”), in particolare lo strumento della Richiesta d’Offerta (RDO) disponibile
attraverso il portale di e-procurement della CONSIP;
CONSTATATO che il Bando di gara è stato pubblicato sul portale MEPA per il periodo dal 3 al 15
maggio 2017, codice identificativo RDO 1571717;
PRESO ATTO

che il Bando di gara indicava le ore 13:00 del giorno 15 maggio 2017 quale termine
ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione alla RDO 1571717;

CONSTATATO che alla scadenza del termine sopra riportato risultano presentate nove domande di
partecipazione;
PRESO ATTO

che il c.d. commi 1 e 2 art. 77 del Codice prescrive che, nei casi di aggiudicazione con
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal
punto di vista tecnico ed economico è affidata a una commissione giudicatrice costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla
stazione appaltante, esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

PRESO ATTO

che l’art. 77 del Codice, comma 3, prevede che “i commissari sono scelti fra gli esperti
iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78”;

PRESO ATTO

che l’art. 77 del Codice, comma 3, prevede che la stazione appaltante può, in caso di
affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario cui all'articolo 35 del Codice, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel
rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente;

PRESO ATTO

che l’art. 216 comma 12 del Codice prevede che “fino alla adozione della disciplina
in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad
essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la
scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;

PRESO ATTO

che l’art. 77 comma 7 del Codice prescrive che “la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per
la presentazione delle offerte”;

RITENUTO

che le Linee Guida n. 5, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri
di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e
pubblicate sulla GURI Serie Generale n. 283 del 3 dicembre 2016, non contenga ulteriori disposizioni operative cui attenersi nella formazione delle Commissioni giudicatrici;
tutto ciò premesso
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DETERMINA
1. di dare atto che le premesse di cui al presente atto sono parte integrante e sostanziale dello stesso e
ne costituiscono le motivazioni ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.
2. di nominare la Commissione giudicatrice incaricata dell’espletamento delle procedure relative alla
gara d’appalto di cui trattasi, che risulta così costituita:

Dott. Giacomo MULAS

Componente effettivo

Sig. Antonio PODDIGHE

Componente effettivo

Dott. Ignazio PORCEDDU

Presidente

Sig. Salvatore PILLONI

Componente supplente

3. per economicità, efficacia ed efficienza del procedimento amministrativo, dispone che il RUP: costituisca seggio di gara monocratico per svolgere le operazioni preliminari alla valutazione delle offerte.
Nel merito, il seggio procederà:
i.

al sorteggio del metodo di calcolo delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97
comma 2 del Codice;

ii.

all’apertura dei plichi telematici contenenti gli eventuali documenti amministrativi richiesti
dalla RDO;

iii.

alla pubblicazione telematica e sul profilo committente dell’elenco dei concorrenti ammessi
ovvero esclusi dal prosieguo della RDO in esame;

4. per economicità, efficacia ed efficienza del procedimento amministrativo, dispone che il RUP, al
termine della valutazione delle offerte tecniche operata dalla Commissione giudicatrice, costituisca
seggio di gara monocratico al fine di:
i.

provvedere all’apertura dei plichi telematici contenenti l’offerta economica dei concorrenti
ammessi;

ii.

dar seguito alla valutazione quantitativa delle offerte economiche e fornire la graduatoria ottenuta dalla somma dei punteggi tecnico ed economico, con proposta di aggiudicazione da
trasmettere al Punto Ordinante.
IL DIRETTORE
Dott. Andrea Possenti
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