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Avviso volontario per la trasparenza ex ante

Forniture

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

INAF - OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI PALERMO "GIUSEPPE S. VAIANA"
PIAZZA DEL PARLAMENTO, N. 1
PALERMO
90134
Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Giuseppina Micela
Tel.:  +039 091233231
E-mail: giuseppina.micela@inaf.it 
Codice NUTS: ITG12
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.astropa.inaf.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.astropa.inaf.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: ricerca scientifica

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Lavorazione per il prototipo dello specchio primario della missione ESA M4 ARIEL per portarlo al livello TRL
(Tecnology Readiness Level) richiesto.

II.1.2) Codice CPV principale
38635000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
La missione ARIEL dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) studierà un migliaio di atmosfere esoplanetarie per
determinare come le loro proprietà fisiche dipendono dall’ambiente e dalla stella ospite. Durante lo studio
di fattibilità di ARIEL, l’ESA ha richiesto la realizzazione di un prototipo in alluminio dello specchio primario
del telescopio di ARIEL con stesse dimensioni, finitura dello specchio di volo, superficie sferica, operante a
temperature inferiori a 80K. Lo sviluppo del prototipo richiede l’impiego di trattamenti termici per stabilizzare il
materiale, l’ottimizzazione del processo di lucidatura della superficie, l’applicazione di un rivestimento ad alta
riflettività nell’IR tra 0.6 e 8 m e la verifica che lo specchio possa operare alle temperature basse richieste. Per
raggiungere tali obiettivi, è necessario uno studio preliminare su campioni di alluminio realizzati con lo stesso
materiale dello specchio e le stesse tecniche utilizzate per produrre il prototipo.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

mailto:giuseppina.micela@inaf.it
https://www.astropa.inaf.it
https://www.astropa.inaf.it
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Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 300 000.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari
38635000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Codice NUTS: ITC
Codice NUTS: ITC43
Luogo principale di esecuzione:
Bosisio Parini (LC) - Località Pascolo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto avrà per oggetto lo sviluppo e realizzazione del rivestimento ad alta riflettività nella banda visibile-
infrarossa 0.5–8 μm del prototipo dello specchio primario della missione spaziale ARIEL, incluse le necessarie
lavorazioni ottiche preparatorie ad alta precisione. ARIEL è la missione M4 selezionata nell’ambito del
programma “Cosmic Vision” dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per l’osservazione spettroscopica nel visibile-
infrarosso dei transiti di un’ampia popolazione nota di pianeti extra-solari.
Il carico scientifico (payload module, PLM) di ARIEL si basa su un telescopio composto da due specchi fuori
asse in combinazione Cassegrain, seguiti da uno specchio terziario parabolico fuori asse e un quarto specchio
piano. Lo specchio primario è una sezione fuori asse di una superficie parabolica; l’apertura dello specchio è
1110 x 768 mm. Telescopio e banco ottico lavoreranno a temperature criogeniche. Per semplificare il disegno
termo-meccanico del PLM a temperatura criogenica, rispettando i requisiti di performance ottiche, si è scelto
l’alluminio come materiale per strutture e specchi del telescopio.
Date le dimensioni e le specifiche richieste per un telescopio ottico-infrarosso di questa grandezza in lega di
alluminio, occorre dimostrare la fattibilità dello specchio primario. Il Consorzio di ARIEL ha già sviluppato un
prototipo dello specchio primario, il PTM – Prototype Telescope Module.
Obiettivo del servizio sarà la fornitura del PTM lavorato al livello di rugosità e accuratezza superficiale richiesti
e rivestito con uno strato ad alta riflettività secondo il processo definito mediante test e verifiche su campioni
sviluppati allo scopo.
La fornitura dovrà articolarsi su tre linee principali:
1. Preparazione del PTM (dimensioni 770x1100 mm) mediante trattamento termico e lavorazione ottica fine.
2. Sviluppo di campioni per la definizione del processo di rivestimento ottico ad alta riflettività su lega di
alluminio adatto a operare a temperature criogeniche (80 K)
3. Applicazione sul PTM del processo ottimizzato individuato per il coating che dovrà poi operare a temperature
criogeniche.
Il PTM sarà fornito dall’Amministrazione Committente.
Con il presente avviso si intende conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso di questa
Amministrazione, oltre alla ditta Media Lario che ha relaizzato il prototipo, vi siano altri operatori economici
che ritengono di potere effettuare prestazioni equivalenti a quelle garantite dalla Media lario pur non avendo
realizzato la fase di prototipazione iniziale e lo studio delle tecniche di lavorazione.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
La lavorazione deve essere realizzata dalla “MEDIA LARIO s.r.l.”, con sede a Bosisio Parini (LC), che ha già
provveduto, durante la “FASE A” della missione alla progettazione e realizzazione del prototipo di specchio
primario del telescopio della missione ESA M4 ARIEL, sviluppando e raffinando processi di lavorazione e
polishing di specchi in alluminio specchi di alluminio

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura negoziata senza previa pubblicazione
• Non è stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o

alcuna domanda di partecipazione appropriata in risposta ad una procedura ristretta
• I prodotti in questione sono fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di

sviluppo, nel rispetto delle condizioni fissate dalla direttiva
Spiegazione:
La lavorazione prevista deve essere realizzata dalla ditta “MEDIA LARIO s.r.l.”, con sede a Bosisio Parini
(LC) - 23842 - in Località Pascolo P. IVA e C. F.: 01956450132 che ha già provveduto, durante la “FASE A”
della detta missione alla progettazione e realizzazione del prototipo di specchio rimario del telescopio della
missione ESA M4 ARIEL. La sopra citata ditta Media Lario ha sviluppato e raffinato durante la fase A i processi
per la lavorazione e polishing di specchi in alluminio Al6061-T651, la lega scelta per la realizzazione dello
specchio primario di ARIEL, e che occorre ora verificare i processi sottoponendo i campioni di alluminio al fine di
raggiungere il TRL richiesto alla fine della fase B

IV.1.3) Informazioni relative all'accordo quadro

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione
V.2) Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

V.2.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
01/08/2018

V.2.2) Informazioni sulle offerte
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario
MEDIA LARIO S.R.L.
01956450132
Località Pascolo
Bosisio Parini
23842
Italia
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Tel.:  +39 031867111
E-mail: pec@pec.media-lario.com 
Fax:  +39 031876595
Codice NUTS: ITC43
Indirizzo Internet: www.media-lario.com
Il futuro contraente/concessionario è una PMI: sì

V.2.4) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 300 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 300 000.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

La ditta Media Lario ha sviluppato e raffinato durante la fase A i processi per la lavorazione e polishing di
specchi in alluminio Al6061-T651, la lega scelta per la realizzazione dello specchio primario di ARIEL, e che
occorre ora verificare i processi sottoponendo i campioni di alluminio al fine di raggiungere il TRL richiesto alla
fine della fase B.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE (TAR) - PALERMO
Via Butera n. 6
Palermo
90100
Italia
Tel.:  +39 0917431111
E-mail: m.basile@giustizia-amministrativa.it 
Fax:  +39 0916113336
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/ufficio-ricevimento-ricorsi-palermo

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE (TAR) - PALERMO
piazza torrelunga
palermo
90100
Italia
Tel.:  +39 0917431111
E-mail: m.basile@giustizia-amministrativa.it 
Fax:  +39 0916113336
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/ufficio-ricevimento-ricorsi-palermo

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
INAF - OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI PALERMO
PIAZZA DEL PARLAMENTO, N.1
PALERMO
90134
Italia

mailto:pec@pec.media-lario.com
www.media-lario.com
mailto:m.basile@giustizia-amministrativa.it
https://www.giustizia-amministrativa.it/ufficio-ricevimento-ricorsi-palermo
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Tel.:  +039 091233303
E-mail: inafoapalermo@pcert.postecert.it 
Fax:  +039 091233444
Indirizzo Internet: https://www.astropa.inaf.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
10/08/2018
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