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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA-OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI ROMA 

 

 

L’INAF-Osservatorio Astronomico di Roma con sede in Via Frascati, 33 – 00078 Monte Porzio 

Catone (RM), a seguito della Determina a contrarre n. 06/15 del 15/01/2019. Invita a presentare 

offerta elettronica solo ed esclusivamente tramite il portale degli acquisti in rete, a numero 10 

(dieci) operatori economici, iscritti ai bandi istituiti da CONSIP per il “mercato elettronico della PA” 

con i quali avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.LGS. 50/2016 comma 2 lett. A, 

come modificato dall’art. 25 del Decreto Correttivo n. 56/2017, per la fornitura di una workstation. 

 

CIG: 7263010973 

CUP: F82I1400300005 

 

Oggetto dell’appalto 
Fornitura di una workstation.  

 

Quantità o entità dell’appalto 
La fornitura oggetto del presente bando consiste in un unico lotto.  

 

Importo complessivo a base di gara 
€ 30.200,00 IVA esclusa. Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare 

specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del 

DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 23, comma 15, del D.lgs. 

n. 50/2016. 

 

Finanziamento 
La fornitura, oggetto del presente appalto, sarà interamente finanziata con fondi propri dell’INAF-

Osservatorio Astronomico di Roma. 

 

Durata o termine di esecuzione dell’appalto:  

consegna entro 30 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di fornitura. 

 

Tipo Procedura 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 

25 del D.lgs. 56/2017. 
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Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di aggiudicazione che sarà utilizzato per la selezione delle offerte è quello dell’offerta al 

minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b del D.lgs. 50/2016 essendo il bene caratterizzato 

da elevata ripetitività. 

 

Contratto di fornitura 
Il contratto sarà stipulato tramite scambio elettronico del documento e con firma digitale del Direttore 

dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Roma e il Legale rappresentante della Ditta aggiudicataria. 

 

Luogo di consegna 

INAF-Osservatorio Astronomico di Roma 

Via Frascati n. 33 – 00078 Monte Porzio Catone (RM) 

 

Requisiti di partecipazione alla procedura e verifica degli stessi 
I soggetti invitati a partecipare alla gara NON devono incorrere in alcuna delle cause di esclusione 

previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e devono essere in possesso dei requisiti di idoneità 

professionale di cui all’art. 83 comma 3 D.lgs. 50/2016 e dei requisiti di capacità tecnica di cui all’art. 

83 comma 1 lett. c) e art. 86 comma 4 e 5 del D.lgs. 50/2016. 

 

Cauzione e garanzie richieste 
1) Per la partecipazione alla procedura è richiesta una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del 

D.lgs. 50/2016 pari al 2% del valore presunto dell’appalto, nonché l’impegno di un fideiussore 

a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.lgs. 

50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 

       2) Per la sottoscrizione del contratto sarà richiesta una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del  

            D.lgs. 50/2016. 

 

Modalità e termini di presentazione delle offerte 
Le Ditte invitate, individuate tra quelle presenti sul MePA, dovranno presentare la propria migliore 

offerta economica per la fornitura in oggetto entro i termini indicati nella richiesta predisposta e inviata 

tramite il sistema telematico messo a disposizione dalla CONSIP. 

 

Esclusione dalla procedura di gara 
Saranno escluse le offerte: 

 non firmate digitalmente; 

 contenenti riserve e/o condizioni; 

 comunque, non presentate secondo le modalità indicate nel presente bando di gara e nella 

richiesta di offerta presentata tramite RdO sul portale CONSIP. 

 

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

sono stati resi. 
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Responsabile unico del Procedimento: Dr. Fernando Pedichini: fernando.pedichini@inaf.it 

 

Le informazioni di carattere amministrativo e non riguardanti la presente procedura saranno gestite 

tutte attraverso il portale della CONSIP. 

 

Il presente documento è pubblicato sul sito www.oa-roma.inaf.it – Trasparenza – Bandi di Gara. 

 

 

                                 

                                                           

                                                                                                         Il Direttore 

                                                                                             Dr. Lucio Angelo Antonelli                                                                                          
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