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OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento della realizzazione del prototipo di specchio 
                       primario del telescopio della missione ESA M4 ARIEL.     CUP: F82I15000550005. 
  Nomina commissione giudicatrice.  

 
 

I L   D I R E T T O R E  
 

VISTO  il decreto Legislativo 4/6/2003 n. 138 di riordino dell’INAF;   
VISTO  la Legge 24/12/2007 n.  244 (legge finanziaria 2008)”; 
VISTO  il vigente Statuto dell’INAF emanato dal Presidente dell’INAF con decreto  n. 25 del 

10.3.2011, ed entrato in vigore l’1/5/2011;  
VISTO  il “Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale 

dell’INAF (redatto ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 3 del D.Lgs 4/6/2003, n. 138) approvato con  
Deliberazione 2/12/2004 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il vigente Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento (DOF) dell’INAF, 
approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 21/6/2012 e successive 
modifiche ed integrazioni;  

VISTO il  Decreto Legislativo 18/4/2016 n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici 
(pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 91 del 19/4/2016 – S. O. n. 10) entrato il vigore il 
19/4/2016 ed in particolare l’art.36, comma 2 lett. b); 

VISTO l’ Accordo ASI-INAF 2015-038-R.0 “Missione M4 di ESA: partecipazione italiana 
alla fase di assessment per ARIEL”; 

VISTA  la richiesta di ESA al consorzio ARIEL per la realizzazione di un dimostratore del 
Telescopio (ARIEL-RAL-PL-TN-002)  della missione  da realizzare durante la fase A  del progetto, 
cioè entro il mese di febbraio 2017; 

VISTA  la decisione di ASI di procedere in tal senso (verbale RA1 dell’accordo ASI-INAF 
2015-038-R.0, redatta in data 18/03/2016); 

VISTO  l’addendum n. 1 al sopracitato accordo ASI-INAF 2015-038-R.0, sottoscritto dal 
direttore generale dell’INAF in data 5/12/2016, recante il finanziamento delle attività sopra 
descritte;   

CONSIDERATO  che il consorzio ARIEL ha previsto tre fasi distinte per la realizzazione del 
telescopio afocale comune ai canali fotometrici e spettroscopici, ciascuna delle quali propedeutica 
alla successiva e nello stesso tempo con il requisito di funzionalità, fruibilità e fattibilità e  cioè: la 
progettazione, l’acquisizione del materiale adatto e la realizzazione di un prototipo dimostratore;  

CONSIDERATO che tali attività devono essere gestite dall’INAF – Osservatorio 
Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana”;   

VISTA  la Determina a contrarre n. 89/2016 del 19/12/2016 avente per oggetto la  
realizzazione del prototipo  di  specchio   primario  del  telescopio della missione ESA M4 ARIEL, 
lavori di  importo   pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00; 

VISTA l’urgenza di procedere all’affidamento della realizzazione sopra descritta, tenuto 
conto che la  realizzazione  del prototipo di che trattasi deve compiersi entro il 10/03/2017, data di 
conclusione della fase A di ESA e scadenza per la consegna del prototipo; 
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CONSIDERATO  che, conclusa la fase preliminare dell’indagine di mercato, hanno 
presentato richiesta di partecipazione alla procedura negoziata di che trattasi n. 2 ditte  entrambi 
invitare a presentare la loro migliore offerta entro il 10/01/2017; 

CONSIDERATO  che, entro le ore 13:00 del10/01/2017 hanno presentato offerta n. 2 ditte; 
CONSIDERATO  che per la realizzazione del sopra citato prototipo  di  specchio   primario: 
- La scelta del contraente deve avvenire  col sistema della procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D. Lgs. 18/4/2016, n. 50 ovvero tramite procedura negoziata, 
previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di 
indagini di mercato con criterio di scelta del contraente mediate offerta economicamente più 
vantaggiosa; 

- La scelta della migliore offerta avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo quanto 
stabilito  dalla lettera di invito;  

- La valutazione delle offerte è demandata ad una Commissione giudicatrice appositamente 
costituita; 

CONSIDERATO  che, essendo già scaduto il termine per la presentazione delle offerte alle 
ore 13:00 del giorno 10/01/2016, è possibile procedere alla nomina della commissione per la 
valutazione delle offerte pervenute secondo la normativa vigente;  

VISTO  il D. L.gvo 18 aprile/04/2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture ed in modo particolare: 

-   l’art. 216 comma 12 recante che: “Fino alla adozione della disciplina in materia di 
iscrizione all'Albo, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione 
appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo 
regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione 
appaltante”;  

- L’art. 77 recante “Commissione di aggiudicazione” dal quale si evince che  “Nelle 
procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di 
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista 
tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello 
specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto”; 

VISTE  le  Linee guida ANAC  n. 5, di attuazione del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50,  recanti 
“Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale 
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” ed in particolare il punto 5 relativo al 
“Periodo transitorio”;  

CONSIDERATO che, al fine dell’individuazione dei componenti della Commissione 
giudicatrice, in ottemperanza a quanto previsto dal citato art. 77 del D.Lgs 50/2016, si è reso 
necessario valutare le professionalità rinvenibili all’interno dell’INAF – Osservatorio Astronomico 
di Palermo “Giuseppe S. Vaiana”, tra i dipendenti  idonei allo svolgimento dell’incarico, esperti 
nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto; 

RITENUTO opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze 
specifiche possedute, di individuare i membri della Commissione giudicatrice tra i dipendenti 
dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana”, qui di seguito elencati, 
che non hanno svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al 
contratto del cui affidamento si tratta: 
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- Presidente: Dott. Antonio Maggio, Astronomo Associato presso l’INAF – Osservatorio 
Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana”, in considerazione dell’elevata professionalità e 
competenza maturata nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto con  particolare 
riferimento al settore delle osservazioni astrofisiche dello spazio e delle osservazioni esoplanetarie;  

- Commissario: Dott.ssa Laura Affer, Ricercatore EPR, in considerazione dell’elevata 
professionalità e competenza maturata nel campo delle osservazioni dei pianeti extra solari e della 
preparazione della missione ARIEL in particolare;  

- Commissario: Dott. Filippo Salemi, Responsabile dell’Ufficio Amministrativo di questo 
Osservatorio Astronomico di Palermo, in considerazione della esperienza maturata in materia di 
appalti e contratti, compreso il settore oggetto di gara; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. La commissione giudicatrice per la valutazione  delle offerte per l’affidamento della 
realizzazione  del prototipo  di   specchio primario del telescopio della missione ESA M4 ARIEL è 
così composta: 
 

- Presidente: Dott. Antonio Maggio, Astronomo Associato presso l’INAF – Osservatorio 
Astronomico di Palermo;  

- Commissario: Dott.ssa Laura Affer, Ricercatore EPR presso l’INAF – Osservatorio 
Astronomico di Palermo;  

- Commissario: Dott. Filippo Salemi, Responsabile dell’Ufficio Amministrativo dell’INAF -  
Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana”;  
 

 Il Dott. Filippo Salemi, svolgerà anche le funzioni di segretario della Commissione. 
 

2. I sopra citati membri della  Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico, 
dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’inesistenza delle cause di 
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’ art. 77 del D.lgs. 50/2016; 
 

Palermo, li 10/01/2017 
 

 IL DIRETTORE, F.to Dott.ssa Giuseppina Micela 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


