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DETERMINA N. 4 

OGGETTO: Fornitura con procedura in economia della macchina di misura CMM 
(Coordinate Measuring Machine) per la costruzione del nuovo ITS 
(Inner Tracking System) del! 'esperimento ALICE. 

Vista la delibera del Consiglio Direttivo INFN n. 13252 del 25/06/2014 che dà 
competenza dei Direttori dei Laboratori dell'Istituto, in materia di contratti per lavori, 
forniture e servizi e prestazioni d'opera e professionali, per importi fmo a euro 200.000, 

preso atto della richiesta del Responsabile del gruppo ALICE, dott. Pasquale Di 
Nezza; 

preso atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono espletate 
dalla dott.ssa Paola Gianotti; 

visti il Capitolato tecnico e le Condizioni contrattuali, predisposti dal Responsabile 
Unico del Procedimento, allegati alla presente deliberazione come parte integrante e 
sostanziale; 

vista la deliberazione dei 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; 

preso atto che trattasi di fornitura non prevista nel sistema di convenzionamento 
CONSIP S.p.A. e sul MEPA; 

vista la delibera dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del21.12.2011, 
in attuazione dell'art. l, commi 65 e 67 della legge 266/05, inerente l'ammontare 
della contribuzione dovuta; 

preso atto che per la fornitura in argomento è prevista una spesa di € 110.000,00, 
oltre IV A 22%, per un totale di € 134.200,00, che trova copertura nel bilancio 2014 
dei Laboratori Nazionali di Frascati. 
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DELIBERA 

L'autorizzazione per la fornitura in oggetto di ooa ricerca di mercato in economia, 
mediante cottimo fiduciario, con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, ai sensi degli 
artt. 125 co. l lettera b) e 83 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i., nonché dell'art. 108 co. l 
lettera n) del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell'INFN. 
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