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    Prot. 1167/2013 del 04/12/2013 

 

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando per i lavori      

di sostituzione dell’ascensore dell’antenna VLBI di 32m della Stazione di Medicina. 

Nomina commissione di gara. 

IL DIRETTORE 

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n.296 di istituzione dell’INAF; 

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n.138 di riordino dell’INAF, come 

modificato dall’Allegato 2 del decreto Legislativo 21 gennaio 2004, n.38; 

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n.213 di “riordino degli enti di ricerca 

in attuazione dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n.165”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n.97, in 

particolare nei suoi articoli 30, 31 e 32; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.554; 

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i; 

VISTO il Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento (DOF) dell’INAF, approvato 

con delibera n. 44/2012, Verbale CdA n. 08/12; 

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, in particolare nei suoi articoli 16 e 53; 

VISTA la propria Determinazione prot. n. 900 del 03/09/2013 mediante la quale si è 

provveduto all’indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando per l’affidamento della fornitura di materiali e dei lavori di cantiere per la 

completa sostituzione dell’ascensore dell’antenna VLBI 32m della Stazione di 

Medicina per un importo posto a base di gara pari ad € 53.000,00 (IVA esclusa); 

CONSIDERATO che per la su menzionata procedura negoziata è stato adottato quale 

criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 83 del D. Lgs. N.163/06 e s.m.i; 

DATO ATTO che nel caso di aggiudicazione con il criterio su citato, la scelta della 

migliore offerta è demandata ad una commissione giudicatrice nominata dall’Ente, 

in aderenza a quanto previsto dall’art. 84, comma 1 e 2 del D. Lgs. n.163/06 e s.m.i.; 

http://www.ira.inaf.it/
mailto:inafirabo@pcert.postecert.it
mailto:inafiranoto@pcert.postecert.it


 

 

  

        

  

 
          ISTITUTO  
DI  R ADIO ASTRONOMI A 
 
 
 
 
SEDE - BOLOGNA 
 
Via P. Gobetti, 101  
40129 BOLOGNA 
P.I.  06895721006 
Cod. Fisc.  97220210583        
Ph.:  +39 051 6399385 – 6399111 
Fax   +39 051 6399431 
www.ira.inaf.it 
PEC:inafirabo@pcert.postecert.it 
 
 
 
 

STAZIONE - MEDICINA 

 
Via Fiorentina, 3513 
40059 MEDICINA (BO) 
Ph.:  + 39 051  6965811 
Fax   + 39 051  6965810 
 

 

 

SEZIONE - NOTO 

 
Contrada Renna Bassa 
Località Case di Mezzo 
96017 NOTO (SR) 
C.P. 161 c/o  
Ufficio Postale Noto Centro 
Ph.: + 39 0931 824111 
Fax + 39 0931 824122 
PEC:inafiranoto@pcert.postecert.it 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RILEVATA quindi, la necessità di nominare per la procedura di gara di cui trattasi una 

commissione giudicatrice, composta da membri individuati tra i dipendenti in 

servizio presso l’Ente in possesso di specifiche competenze sia amministrative sia 

con riferimento al settore oggetto della gara; 

ACCERTATA la copertura finanziaria per le spese connesse alle eventuali missioni del 

personale della suddetta commissione che andranno a gravare sui fondi presenti 

C.R.A. 1.05.03.17.01 “Antenne Medicina”, Capitolo 1.05.01, iscritto nel bilancio di 

previsione dell’INAF per l’esercizio finanziario 2013, che presenta la necessaria 

disponibilità; 

DETERMINA 

- di nominare la commissione giudicatrice per la valutazione della miglior offerta 
presentata nell’ambito della procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando per l’affidamento della fornitura di materiali e dei lavori di cantiere per la 
completa sostituzione dell’ascensore dell’antenna VLBI 32m della Stazione di 
Medicina. Detta commissione è costituita dai seguenti membri: 

 

 Alessandro Orfei  Presidente; 
 

 Giampaolo Zacchiroli  Componente; 
 

 Mauro Roma   Componente; 
 

 Roberto Ambrosini  Componente supplente; 
 

 Raffaella Amodio  Componente con funzioni di segretaria. 
 

- di far gravare le eventuali spese di missione del personale della suddetta 
commissione che andranno a gravare sui fondi presenti C.R.A. 1.05.03.17.01 
“Antenne Medicina”, Capitolo 1.05.01, “Missioni per la ricerca scientifica”, 
iscritto nel bilancio di previsione dell’INAF per l’esercizio finanziario 2013; 

 

Bologna, li 04/12/2013        

              IL DIRETTORE 

(Dott.ssa Luigina Feretti) 
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