
                                                                                                                                       All. n. 3

DETERMINA A CONTRATTARE 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 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;

VISTO il combinato disposto di cui alla L. 13.8.210 art. 3 ed al D. L. n. 187/2010 convertito nella L. 17.12.2010 n. 217 sulla di tracciabilità dei
flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche;

VISTA la normativa vigente sull’obbligatorietà del ricorso al MEPA per gli acquisti di beni e servizi;
VISTA la Legge 28.12.2015 n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)

che fissa un tetto di € 1.000,00 sotto il quale non è obbligatorio il ricorso al MEPA per gli acquisti di beni e servizi;
VISTE le linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del citato D. Lgv. 50/216, recante “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate con delibera
n. 1097 del 26.10.2016;

CONSIDERATO che la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente ogni singolo procedimento, nonché il rispetto della
normativa vigente attengono alla competenza del Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

VISTA la richiesta motivata di acquisto del proponente avente per oggetto l’acquisizione di 

per un costo presuntivo (escluso IVA) di €  
RITENUTO NECESSARIO procedere all’acquisizione di cui alla sopra citata richiesta motivata di acquisto per le necessità dell’Osservatorio;

VISTA la disponibilità sull’OB.FU , Cap. ;
VALUTATA la necessità di provvedere all’acquisizione, come indicato nella sopra citata richiesta motivata di acquisto del proponente; 

D E T E R M I N A

Art. 1
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 s.m.i..

Art. 2 Di incaricare il Sig./Dr.  quale RUP per l’acquisizione dei lavori/beni/servizi in oggetto.

Art. 3

Di acquistare il lavoro/bene/servizio avente le seguenti caratteristiche 

Art. 4
Di  impegnare,  la  spesa  presuntiva,  come  da  richiesta  del  proponente,  pari  a  €   oltre  l’IVA  sul  CRA  1.12

“Osservatorio di Palermo”, Ob. Fu. , Cap. 

Art. 5
La procedura che si
intende eseguire: 

Affidamento diretto      Adeguata motivazione: …………………………………………….…………. 
                                         Fornitore: …………………………………………………..…………………...
Amm.ne diretta         
Procedura ordinaria  
Altro                        

IL DIRETTORE
(Dott. Fabrizio Bocchino)

INAF
Istituto Nazionale di Astrofisica

Osservatorio Astronomico di Palermo
Giuseppe S. Vaiana
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