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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE n.  del 

I L D I R E T T O R E

VISTO il D. Lgv. 23.7.1999 n. 296, recante la costituzione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF);
VISTO il D. Lgv. 4.6.2003 n. 138 di riordino dell’INAF;
VISTO il vigente Statuto dell’INAF emanato dal Presidente dell’INAF con decreto n. 25 del 10.3.2011 ed entrato in vigore l’1.5.2011;
VISTO il “Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale” dell’INAF, redatto ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 3 del D.Lgv. 
4.6.2003, n.138, entrato in vigore il 24.12.2004 (Del. 2.12.2004);
VISTO il vigente Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento (DOF) dell’INAF;
VISTA la Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., recante le "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”;
VISTO il D. Lgv. 18.4.2016 n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici (pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 91 del 19.4.2016 – S. O. n. 
10) entrato il vigore il 19.4.2016 e s.m.i. ed in particolare l’art. 36 che regola l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
ad € 40.000,00, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del già citato D. Lgs. 50 e delle regole di concorrenza;

VISTA la Determina a Contrarre n.  del  che ha disposto l’avvio di un procedimento per l’acquisizione di

 
per un costo massimo (escluso IVA) di euro  ;
TENUTO CONTO che, secondo la relazione di scelta presentata dal RUP ed allegata al fascicolo elettronico del procedimento, l’offerta dell’operatore 

economico  è risultata la migliore;
VISTO l’esito positivo della verifica della congruità dell’offerta;
ACCERTATO che è garantita la copertura finanziaria della spesa in argomento
VISTA la documentazione ricevuta dall’operatore economico contenente la dichiarazione riguardo il possesso dei requisiti di carattere generale di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e fermo restando che l’aggiudicazione diventa efficace solo dopo la verifica dei prescritti requisiti ai sensi dell’Art. 32, 
co. 7 del Codice;

D E T E R M I N A

Art. 1 Di aggiudicare la procedura, ai sensi dell’Art.32, co. 5 del Codice, all’operatore economico  

per la spesa complessiva di euro   escluso l’I.V.A.

Art. 2 Di impegnare definitivamente l’importo, pari a euro  oltre l’IVA sul CRA 1.12 “Osservatorio di Palermo”, Ob. Fu.

, Cap. 

Art. 3 di dare mandato al RUP ed agli uffici competenti di porre in essere i provvedimenti conseguenti alla presente determinazione, ivi incluso 
l’assolvimento agli obblighi di trasparenza mediante pubblicazione degli atti sul sito web istituzionale dell’Osservatorio
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