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Cordiali saluti

La Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott.ssa Raffaela Pignolo
-- ----------------------------------

Il Direttore
Decreto n. 104 del 23.11.2020

OGGETTO: Aggiudicazione per l’affidamento della fornitura di una telecamera con accessori, come
disciplinato dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, così come derogato dall’art. 1, comma
2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, effettuata mediante la procedura della Trattativa Diretta
sul MePA. CIG Z242F14779 – CUP D53J9000170001

IL DIRETTORE
VISTO il Decreto Legislativo 29 settembre 1999, n. 381, con il quale è stato istituito l’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia;
VISTA la Legge 27 settembre 2007, n. 165, concernente la “Delega al Governo in materia di riordino
degli Enti di Ricerca;
VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il “Riordino degli Enti di Ricerca”
in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165;
VISTO lo Statuto dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia emanato con delibera del CDA del
15 settembre 2017 n. 424 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana-Serie
Generale n. 27 del 2 febbraio 2018, così come modificato con Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 114/2020 del 19.06.2020;
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) dell’INGV vigente, così come
modificato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 30/2019 del 15 marzo 2019, approvato
dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con nota prot. n. 4518 del 25/03/2020,
emanato con decreto del Presidente n. 36/2020 del 22 aprile 2020 e pubblicato sul sito istituzionale;
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Bilancio (RAC) dell’INGV, emanato con
Decreto del Presidente n. 119 del 14/05/2018;
VISTO il Piano triennale integrato per la Performance, la Prevenzione della Corruzione e la
Trasparenza dell’INGV 2020 -2022;
VISTO il D.Lgs n. 218 del 25 novembre 2016 (semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca
ai sensi dell’art. 13 della Legge del 7 agosto 2015 n. 124);
VISTO il Decreto del Direttore degli Affari del Personale n. 420 del 26.08.2016 di conferimento di
incarico di Direttore della Sezione di Pisa al Dott. Carlo Meletti a far data dall’01.09.2019;
VISTO proprio Decreto n. 88 del 28.10.2020, con il quale è stato autorizzato l’avvio di una procedura
di affidamento diretto con lo strumento della trattativa diretta per la fornitura di una telecamera con
accessori;
CONSTATATO che alla procedura di trattativa diretta svolta sul MePA è stato invitato l’operatore
economico IL FOTOAMATORE SRL PI e CF 01345780504 a presentare la propria offerta;
VISTO che l’operatore economico ha presentato la propria offerta tramite la Trattativa Diretta n.
1481400 e che l’offerta è pari a pari a € 1.123,00 oltre IVA;
RITENUTO che il prezzo dell’offerta proposta dal citato operatore economico è risultato congruo e
conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, e che l’operatore economico è in possesso dei
requisiti stabiliti dalla stazione appaltante nel provvedimento a contrarre;
VISTO che ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 l’operatore economico aggiudicatario
può essere esonerato dalla presentazione della garanzia definitiva per ragioni di celerità procedurale,
ma tale esonero sarà subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione;

CONSIDERATO che l’operatore economico ha offerto un miglioramento del prezzo proposto in
trattativa diretta tramite comunicazione PEC di cui al prot. 14142/2020 per un importo pari a
1.106,15 oltre IVA ;
VISTO l’impegno di spesa n. 7285 del 28.10.2020 sul capitolo 2.02.01.99.999.01. Obiettivo funzione
1020.010 dei fondi del progetto Pianeta Dinamico assegnati alla Sezione di Pisa CRA 1.10;
FATTA SALVA la verifica del possesso dei requisiti;
VISTA la Legge n. 136/2010 così come modificata dal D.L. n. 187/2010 contenente prescrizioni circa
la tracciabilità dei flussi finanziari che prevede l’obbligo, per le stazioni appaltanti, di indicare il
Codice Identificativo di Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) ove previsto;
VISTO l’art. 26, comma 6 del d.lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la
disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli
appalti;
FATTA SALVA la verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
VISTI gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia di
“Amministrazione Trasparente”;

DECRETA
•
di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, così come derogato
dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, all’operatore economico IL
FOTOAMATORE SRL PI e CF 01345780504 la fornitura di una telecamera con accessori, per un
importo di euro a € 1.106,15 oltre IVA;
•
che la spesa graverà sull’impegno n. 7285 del 28.10.2020 sul 2.02.01.99.999.01. Obiettivo
funzione 1020.010 dei fondi del progetto Pianeta Dinamico assegnati alla Sezione di Pisa CRA 1.10;
•
di disporre che il presente provvedimento di affidamento produrrà effetti solo dopo la
conclusione dei controlli concernenti i requisiti generali previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, così
come stabilito dall’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016;
•
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell’INGV, alla sezione
“Amministrazione trasparente”.

Il Direttore di Sezione
Dott. Carlo Meletti
_____________________

