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DETERMINA A CONTRARRE RASS N. 58/2020 DEL 25/11/2020 
 

Oggetto: CIG: 8535317E65 - Determina a contrarre per l’acquisizione di un servizio di “Gestione della 

produzione e configurazione antenne per comunicazioni navali in banda V/UHF” mediante 

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63, comma 2, 

lettera b) e comma 3, lettera b) del Dlgs. N. 50/2016 e s.m.i. e dell’art.1.2 del Decreto-Legge 16 

luglio 2020, n.76 (la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120). 

 

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO NAZIONALE RaSS 

 

- Considerato che si rende necessario acquisire un servizio di “Gestione della produzione e configurazione 

antenne per comunicazioni navali in banda V/UHF” per la seguente motivazione: consegna Shipset 4-5-6-7 

Progetto CAPPA 2 Ordine Leonardo n. 8000144801; 

- Ritenuto pertanto necessario attivare la procedura per l’approvvigionamento dei suddetti beni; 

 

Visti gli articoli: 

-1 e 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale“: 

- art. 1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, 

nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle  misure di contenimento e 

dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma  2, e 157, comma 2, del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici […] 

- art. 2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n.50  del 2016, le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei 

servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35 del decreto legislativo n.50 del  2016 secondo le seguenti modalità:  

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i 

servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro e, 

comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35; 
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b) procedura negoziata, senza bando, di cui  all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa 

consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti,  nel  rispetto di un criterio di rotazione 

degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati 

in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e 

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o 

superiore a 75.000  euro e fino alle soglie di cui  all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di 

lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci 

operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di 

almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui 

all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.  

Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera 

tramite pubblicazione di un avviso nei  rispettivi siti internet  istituzionali. L'avviso sui risultati della 

procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria contiene 

anche l'indicazione dei soggetti invitati. 

- 51, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di 

appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, 

ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione 

deve essere motivata; 

- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

 

Visto: 

- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali; 

- il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente; 

- Vista la disponibilità finanziaria presente sul Cap. 105005/163 del corrente bilancio (Progetto CAPPA 

SELEX ES Ordine n.4808084641); 

- Dato atto altresì che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti 

debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- Ritenuto pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue: 

a) l’oggetto del contratto è servizio di “Gestione della produzione e configurazione antenne per 

comunicazioni navali in banda V/UHF”; 
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b) il contratto verrà stipulato mediante forma pubblica amministrativa scrittura privata con 

modalità elettronica; 

c) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel documento di stipula; 

 

- Considerato che il prezzo previsto della fornitura è di Euro 80.000,00 € oltre ad IVA ed è ritenuto congruo; 

- Considerato che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i beni in argomento non sono 

offerti dalle Convenzioni Consip (art. 26 legge 488/99 e ss.mm.); 

-  Visti  i risultati dell’indagine di mercato condotta dal RT (Responsabile Tecnico) del Progetto CAPPA 2 

Ordine Leonardo n. 8000144801; 

- Considerato che i test effettuati dalla Società committente del CNIT (Leonardocompany) sono risultati 

positivi per le attese della società e quindi CNIT ha ottenuta dalla Ditta una nuova commessa (Ordine n. 

8000144801) per proseguire l’attività e per procedere nell’acquisto di altri 4 Shipset di antenne; 

- Ritenuto pertanto che sussistano i presupposti per esperire, ai fini della scelta del contraente per 

l’acquisto della fornitura sopra citata, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, 

prevista dall’art. 63, comma 2, lettera b) e comma 3, lettera b) del Dlgs. N. 50/2016 e s.m.i. e dal decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76; 

- Dato atto che l’appalto è stato registrato con CIG 8535317E65; 

- Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 

- Accertato altresì che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma 

riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è stato 

predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali; 
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DETERMINA 

1) di dare avvio all’indagine di mercato condotta dal RT (Responsabile Tecnico) del Progetto CAPPA PF1051 

mediante RdO MEPA; 

2) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 

3) di avviare ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante 

“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale“ la procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando in quanto i prodotti oggetto dell’appalto sono fabbricati esclusivamente a scopo 

di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo; 

4) di approvare l’allegato capitolato tecnico RO_0008-00-2020_CONFIGURAZIONE ANTENNE che indica i 

requisiti prestazionali minimi per l’esecuzione del servizio e fissa le altre modalità di esecuzione; 

5) di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la 

gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario dell’appalto, e che non si 

rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi 

interferenziali; 

6) di disporre la prenotazione dell'importo complessivo di cui al presente provvedimento, sul Cap. 

105005/163 (Progetto CAPPA SELEX ES Ordine n.4808084641) del corrente bilancio, che presenta la 

necessaria disponibilità; 

7) di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata con modalità elettronica; 

8) di stabilire che il responsabile del procedimento è il Prof. Agostino Monorchio; 

8) di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto 

saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, 

all’indirizzo www.cnit.it  con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013. 

 

 

 

 

Il Responsabile del Laboratorio Nazionale RASS.  

        (Prof. Ing. Marco Martorella)  

http://www.unipr.it/

