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1. 
CONTRATTI SOTTO SOGLIA: DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36, COMMA 2, LETT.A –
D.LGS. 50/2016  

 
           PALERMO 05/09/2018 

 
 
OGGETTO:  Affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016, per un importo pari a 

€ 20.127,85  (USD 23.284) + IVA E SPESE DOGANALI  € 4.872,00 per la fornitura di 
filtri. Codice C.I.G. Z1324CEEE6 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell’art.32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

 
CONSIDERATO che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, la 

stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o 
atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, 
il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. 

 
PREMESSO  che si è reso necessario provvedere alla fornitura di cui all’oggetto al fine di procedere alla 

sperimentazione per l’attività di sviluppo del rivelatoreWide Field Imager della missione 
spaziale ATHENA1; 

 
CONSIDERATO che tale fornitura non rientra tra i beni e servizi elencati nell’art.1 del DPCM 24 dicembre 

2015; 
 
CONSIDERATO che la fornitura oggetto non è presente nelle Convenzioni Consip attive e non è presente 

sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 
 
CONSIDERATO La spesa per l’acquisto di questi filtri (offerta n. 18-7262 Rev C del 23/07/2018) graverà  

sui fondi del progetto “Advanced Detectors for x-ray Astronomy Missions” (ADAM) 
finanziato nell’ambito dei Progetti Premiali 2015 MIUR e che tale spesa è stata indicata 
nel piano di spesa del progetto 

 
CONSIDERATO il contributo della Luxel alla Missione; 
 
PRESO ATTO della dichiarazione del 24/07/2018 del Responsabile scientifico prof. Marco Barbera  
 
DATO ATTO  che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 comma 1, del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i con particolare riguardo all’economicità e al divieto di artificioso 
frazionamento della spesa; 

 
CONSIDERATO che si tratta di operatore economico extraue e che non risultano cause impeditive alla 

sottoscrizione del contratto;  
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PRESO ATTO  che l’affidamento con l’operatore economico si perfeziona attraverso scambio di lettere 
consistente nella trasmissione del buono d’ordine e conseguente accettazione da parte 
dell’operatore economico prescelto; 

 
CONSIDERATO che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art.32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 

mediante corrispondenza commerciale consistente nella trasmissione del buono d’ordine e 
conseguente accettazione da parte dell’operatore economico prescelto; 

 
CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art.32, comma 10, lett.b) del D. Lgs. 50/2016, al presente 

affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto 
 
CONSIDERATO che l’affidamento di cui al presente provvedimento grava sui fondi Progetti Premiali 2015 

MIUR _“Advanced Detectors for x-ray Astronomy Missions” (ADAM)  di cui si attesta la 
disponibilità; 

 
VISTO  il bilancio di previsione/budgt/progetto 2018; 
 
SENTITO  il Responsabile Unico del Procedimento; 
 
CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto 

previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai 
sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito 
internet del_DIFC – “Aministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti” -   

 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa: 
Affidare la fornitura relativa all’acquisto di filtri alla Società_LUXEL Corporation P.O. Box 1879 (Mail) 60 
Saltspring Dr. (Parcels)Friday Harbor, WA 98250 USA per un importo pari a € 20.127,85 ( cambio odierno) 
+ IVA  e spese doganali escluse. 
 

1) Stabilire che il costo complessivo dell’affidamento graverà sui fondi PRJ-0016 ADAM di cui si 
attesta la disponibilità. 

 
2) Disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito della consegna della merce e previa 

presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza 
formale e fiscale. 

 
3) Provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito internet del 

DiFC, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti” nell’ambito della 
suddetta procedura di gara. 

 
Il Responsabile del Procedimento accerterà la regolare esecuzione della fornitura. 
 
Il Responsabile del Procedimento     Il Direttore  
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