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OGGETTO:  Attivazione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 

di gara ai sensi dell’art. 63 comma 3 lett. a)  del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., 
per l’affidamento della “Lavorazioni per il prototipo  dello specchio primario della 
missione  spaziale ESA M4 ARIEL per portarlo al livello TRL (Tecnology Readiness 
Level) richiesto”.  

   
I L   D I R E T T O R E 

 
         VISTO il Decreto Legislativo 23/7/1999 n. 296 di istituzione dell’Istituto Nazionale di 
Astrofisica (INAF), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie 
Generale, del 26/8/1999;   

VISTO il decreto Legislativo 4/6/2003 n. 138 di riordino dell’Istituto Nazionale di 
Astrofisica (INAF), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie 
Generale, del 19/6/2003, n. 140; 

VISTA  la Legge 27/9/2007, n. 165, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10/10/2007, n. 236, che definisce i principi e i criteri 
direttivi della "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca", ed, in 
particolare, l’articolo 1; 

VISTO il Decreto Legislativo 31/12/2009, n. 213 di riordino degli Enti di Ricerca in 
attuazione dell’art. 1 della Legge 27/9/2007, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1/2/2010, n. 25, che disciplina il "Riordino degli 
Enti in attuazione dell’articolo 1 della Legge 27/9/2007, n.165"; 

VISTO lo Statuto dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), adottato dal Consiglio 
di Amministrazione con deliberazione del 7/3/2011, n. 14, emanato con Decreto Presidenziale 
del 10/3/2011, n. 25, ed entrato in vigore il 1/01/2011; 

VISTA la  Deliberazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) 2/2/2004 recante 
il “Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale dell’ente”; 

VISTO il "Regolamento del Personale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), 
approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione dell’11/1/2015, n. 23, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 30/10/ 2015, 
n. 253 ed entrato in vigore l’1/11/2015; 

VISTO il "Disciplinare di organizzazione e funzionamento dell’Istituto Nazionale di 
Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 21/6/2012, n. 
44, entrato in vigore il 23/7/2012, e modificato dal medesimo Organo con deliberazioni del 
19/12/2013, n. 84, del 19/2/2014, n. 7, del 6 /12/ 2015, n. 28, del 21/3/ 2016, n. 16, e del 
19/10/2016, n. 107; 

VISTA la Determina del Direttore dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo 
“Giuseppe S. Vaiana” n. 32/17 del 26/6/2017 avente per oggetto “l’approvazione dell’assetto 
organizzativo dell’Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” dello “Istituto 
Nazionale di Astrofisica”;  
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VISTO il nuovo "assetto organizzativo" dell’INAF - Osservatorio Astronomico di 
Palermo “Giuseppe S. Vaiana”, predisposto, di concerto, dal "Direttore di Struttura" e dal 
"Responsabile Amministrativo", che è stato definito e tiene conto degli esiti dei colloqui con 
i singoli dipendenti, della effettiva consistenza degli "organici" del personale attualmente in 
servizio presso questo Osservatorio, nonchè di tutte le  indicazioni, ove applicabili, contenute 
nella determina del Direttore Generale dell’INAF del 1/ 3/ 2017, n. 26; 

VISTA la Determina del Direttore dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo 
“Giuseppe S. Vaiana” n.  27/2018  del 20/3/2018 avente per oggetto la “Definizione ed 
approvazione dell’ORGANIGRAMMA del personale tecnico ed amministrativo in servizio 
presso l’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” ed assegnazione 
delle singole unità di personale ai SETTORI ed ai SERVIZI DI STAFF ed alle loro 
“articolazioni  organizzative” interne, con la specificazione delle relative mansioni e/o 
funzioni. Adozione di tutti i provvedimenti connessi  e conseguenti”; 

VISTO il Decreto del Presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) n. 
92/2017 del 22/12/2017 con il quale il Dott. Fabrizio Bocchino è stato nominato Direttore 
dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” a decorrere  
dall’1/1/2018 e per la durata di un triennio ai sensi dell’art. 18, comma 10 dello Statuto 
dell’INAF; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica 
(INAF) n. 334/2017 del 22/12/2017 con la quale al sopra citato Dott. Fabrizio Bocchino è 
stato conferito l’incarico di  Direttore dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo 
“Giuseppe S. Vaiana” a decorrere dall’1/1/2018 e per la durata di un triennio ai sensi dell’art. 
14, comma 3, lettera g) dello Statuto dell’INAF; 

VISTO il Decreto del Presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) n. 2/2018 
del 3/1/2018 con il quale la nomina del Dott. Fabrizio Bocchino a Direttore dell’INAF – 
Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” viene differita dall’1 /1/ 2018 al 
24 /3/2018; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica 
(INAF) n. 3/2017 del 3/1/2018 con la quale il conferimento dell’incarico al Dott. Fabrizio 
Bocchino nella qualità di  Direttore dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo 
“Giuseppe S. Vaiana” viene differito dall’1/1/2018 al 24 /3/2018;  

VISTA la Determina del Direttore dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo 
“Giuseppe S. Vaiana” n. 34/18 del 26/3/2018 avente per oggetto “Attribuzioni – delega di 
funzioni – e – delega di firma – degli atti del Direttore dell’Osservatorio Astronomico di 
Palermo “Giuseppe S. Vaiana”;  

VISTA la Determina del Direttore Generale dell’INAF n. 159/2018 del 31/5/2018 
avente per oggetto la “Nomina dei Responsabili amministrativi degli Uffici  Amministrativi 
delle Strutture di Ricerca dell’INAF” con la quale il Dott. Filippo Salemi è stato nominato 
Responsabile Amministrativo dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe 
S. Vaiana” dal 1/6/2018 al 31/5/2019; 

 Indicazioni 
primo Accordo 

ASI 

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-PL-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); 
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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; 

Progettazione VISTA la determinazione a contrarre n. 39/16 del 4/7/2016 recante l’affidamento  del 
servizio di progettazione ottica  del prototipo dello specchio primario del telescopio per la 
realizzazione della missione ESA M4 ARIEL mediante affidamento diretto alla ditta 
MediaLario, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 18/4/2016, n. 50, essendo la 
medesima ditta risultata come la più adatta a questo tipo di servizio, sia per l’esperienza 
pregressa in campo spaziale con ESA, sia per la disponibilità dei macchinari estremamente 
sofisticati necessari per la lavorazioni di telescopi di classe 1m, già nella loro disponibilità, 
per un importo di € 35.000,00 (CUP: F82I15000550005 - CIG: ZCE1A78ABC);  

CONSIDERATO che si tratta di una lavorazione ad alto contenuto tecnologico, che 
richiede alta specializzazione essendo finalizzata alla realizzazione di un telescopio che 
lavorerà in condizioni spaziali, che deve resistere alle vibrazioni dovute al lancio, e lavorare 
alle bassissime temperature spaziali mantenendo condizioni di non deformabilità e 
dilatazione;  

TENUTO CONTO che in dettaglio la progettazione ha riguardato  
1. la procedura di polishing dell’intera superficie del telescopio; 
2. la realizzazione di un report con l’indicazione, a seguito di analisi comparata, del 

materiale necessario alla realizzazione del prototipo secondo le specifiche tecniche 
sotto elencate; 

3. Il progetto dello specchio primario di volo e conseguente semplificazione delle 
specifiche di costruzione relative alla realizzazione del prototipo in base a indicazioni 
fornite dal team scientifico di ARIEL; 

4. la definizione e descrizione delle procedure di lavorazione meccanica grezza iniziale 
del blocco di materiale selezionato per realizzare uno specchio ellittico di dimensioni 
lineari pari a 1.1 m x 0.7 m con profilo semplificato rispetto all’unità di volo, incluso 
un alleggerimento mediante asportazione di materiale pari ad almeno il 20% del peso 
iniziale;     

5. la definizione e descrizione delle procedure di tornitura al diamante dello specchio 
fino a un’accuratezza del profilo pari ad almeno 1 μm; 

6. la misura dell’accuratezza della forma del profilo e della rugosità superficiale al 
termine del processo di tornitura al diamante; 

7. il progetto e la realizzazione di una struttura meccanica adatta ad annullare gli effetti 
della gravità sul prototipo di specchio e a simulare quindi le condizioni di gravità nulla 
presenti nello spazio; 

8. l’analisi e la successiva misura dei possibili effetti di deformazione dovuti alla gravità 
sullo specchio quando questo sia montato nella struttura di cui al punto 7;   

9. La definizione e descrizione delle procedure di lucidatura di piccole aree del prototipo 
fino alle specifiche di accuratezza del profilo e rugosità superficiale richieste per il 
modello di volo; 

10. lo sviluppo temporale dell’intero processo di realizzazione del prototipo: tale processo 
deve prevedere e garantire la consegna del prototipo entro 5 mesi dall’inizio delle 
attività di lavorazione. 
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        La redazione del progetto ha inoltre tenuto conto che sarebbero state previste ulteriori 
lavorazioni da eseguirsi in fasi successive del programma, fra cui: 

 Test a temperatura criogenica del prototipo dello specchio atti a verificare 
l’accuratezza del profilo nell’intervallo di temperature operative previste durante la 
missione.  

 Lucidatura di un ulteriore specchio campione, di dimensioni ridotte, destinata a 
verificare la capacità dell’intero processo di lavorazione di soddisfare i requisiti di 
accuratezza finale e rugosità superficiale sul materiale selezionato. 

Acquisto 
Alluminio 

          VISTA la  Determinazione a  contrattare n. 59/16 del 13/10/2016  recante l'acquisto,  
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 18/4/2016, n. 50 ed 
ai sensi del Disciplinare per i lavori e per l’acquisizione  di beni e servizi dell’INAF per le 
parti compatibili con il succitato  D. Lgs. 50/2016, di un “blocco di alluminio 6061-T651 (WP 
2100)  di dimensione 1150 mm x 780 mm” per la realizzazione del prototipo di specchio 
primario del telescopio della missione ESA M4 ARIEL per un importo di € 12.000,00 (CUP: 
82I15000550005 – CIG: ZCE1A78ABC);  

Realizzazione VISTA la Determina a contrarre n. 89/16 del 19/12/2016 con la quale questo 
Osservatorio, dopo la fase di progettazione e di acquisizione del materiale adatto, ha 
manifestato la volontà di procedere alla realizzazione di un prototipo dimostratore ai sensi 
dell’art. 36 co.2 lett. b) del Decreto Legislativo 18/04/2106 n. 50 ed ha nominato Responsabile 
del Procedimento (RUP) la dott.ssa Giuseppina Micela;   

VISTA la  Determina Direttoriale. n. 4/17 del 12/01/2017 recante il provvedimento   di   
aggiudicazione   per   l’affidamento   della   realizzazione   del prototipo specchio primario 
telescopio missione ESA M4 ARIEL alla “MEDIA LARIO s.r.l.”, con sede a Bosisio Parini 
(LC)  - 23842 - in Località Pascolo,  P. IVA e C. F.: 01956450132 per un importo complessivo 
di € 146.150,00 (CUP: F82I15000550005 - CIG: 69172073CB) ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. 
b) del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 a seguito dell’espletamento di procedura 
negoziata, preceduta da avviso di esplorativo; 
        CONSIDERATO che la Ditta sopra citata ha assunto formale obbligo di eseguire la 
realizzazione del  prototipo secondo la  progettazione  di che trattasi, lavorare la superficie 
dello specchio e verificarne le caratteristiche sulla base delle specifiche e dei requisiti ottici e 
termo-meccanici generali forniti dall’Osservatorio come qui di seguito particolarmente 
evidenziato:  

1. Realizzazione di uno specchio rappresentativo, in dimensioni e forma, del disegno 
nominale del primario di ARIEL, con specifiche di accuratezza del profilo e di rugosità 
rilassate e con un limitato alleggerimento meccanico come meglio descritto nel 
capitolato tecnico. 

2. realizzazione di una struttura di supporto che ne consenta di verificare le specifiche 
minimizzando l’effetto della gravità; 

3. verifica, mediante misure metrologiche e test, a temperatura ambiente, la 
corrispondenza della fornitura a specifiche e requisiti di cui all’art. 6 del capitolato 
tecnico. 

         VISTO il verbale di verifica conformità/collaudo redatto in data 20/4/2017 inerente la 
realizzazione del prototipo di specchio primario del telescopio della missione ESA M4 ARIEL 
dal quale si evince che si ritiene collaudata con esito positivo la realizzazione di che trattasi 
perché rispondente a quanto richiesto nel contratto stipulato in data 21/2/2017 tra OAPA e la 
ditta MEDIALARIO definita dalla realizzazione sopra descritta; 
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         CONSIDERATO che il Direttore di esecuzione del contratto, vista la documentazione 
presentata dalla ditta secondo quanto stabilito dalle norme contrattuali sopra richiamate, 
relativa  a  “ARIEL Pathfinder Telescope Mirror” e in particolare  “Design and Analysis Report 
of the Primary Mirror Demonstrator and the 9-point Whiffletree Support” e “Primary Mirror 
Demonstrator Manufacturing and Metrology Report”, ha proceduto  con esito positivo alle
attività di verifica di conformità, ivi compresa la verifica del raggiungimento dei requisiti di 
lavorazione ed ottici (misura della rugosità superficiale con asse ottico orientato in direzione 
sia parallela che perpendicolare alla gravità,  misura dell’accuratezza del profilo di curvatura 
con asse ottico orientato in direzione sia parallela che perpendicolare alla gravità e valutazione 
del livello di alleggerimento meccanico raggiunto).  

        CONSIDERATO che le specifiche del prototipo sono state fatte proprie dal consorzio 
internazionale Ariel  e presentate a ESA  come parte del materiale richiesto per procedere alla 
selezione della missione sotto forma di note tecniche (ARIEL-INAF-PL-TN-0002 (ARIEL Telescope 
Design.pdf),  ARIEL-INAF-PL-TN-0007 (Pathfinder Telescope Mirror.pdf) e ARIEL-INAF-PL-TN-
0008 (Telescope Tolerance Analysis.pdf) 

CONSIDERATO che L’SPC (Science Programme Committee) di ESA il 20/3/2018 ha 
selezionato la missione ARIEL come la quarta missione di classe media nel programma “Cosmic 
Vision per un lancio nel 2028”; 

CONSIDERATO che la sopra citata missione  ARIEL studierà la composizione degli 
esopianeti, come si formano e si evolvono, osservando un campione di circa 1000 pianeti extrasolari 
simultaneamente nella banda visibile e infrarossa con particolare riferimento alla misura della 
composizione chimica e della struttura termica di diverse centinaia di pianeti transitanti, espandendo 
la scienza planetaria oltre i limiti imposti dal Sistema Solare; 

TENUTO CONTO che l’Italia ha  un ruolo particolarmente importante in ARIEL ed in 
particolare ha la responsabilità di realizzazione degli specchi di ARIEL, che saranno costruiti 
interamente in Alluminio e opereranno nello spazio in condizioni criogeniche; 

TENUTO CONTO che la realizzazione dello specchio primario, di classe 1m, rappresenta una 
notevole sfida tecnologica, dato che uno specchio criogenico di volo con queste caratteristiche non è 
mai stato realizzato e per tale motivo è necessaria quindi una fase di sviluppo tecnologico che 
permetta la messa a punto di processi di lavorazione innovativi capaci di risolvere una serie di criticità 
legate al materiale scelto. 

TENUTO CONTO che la partecipazione italiana all’interno del consorzio  è guidata 
dall’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana”; 

CONSIDERATO che per quanto riguarda il payload, l’Italia ha la responsabilità, tra l’altro,  
delle ottiche del telescopio e in particolare dello specchio primario che verrà realizzato con una 
tecnologia innovativa che dovrà essere consolidata in fase B, e realizzerà la struttura del telescopio;  
 CONSIDERATO che in data 25/04/2018, stante il fatto che  l’Italia ha la responsabilità di 
realizzazione degli specchi di ARIEL, in una teleconferenza dedicata al “TDA on PTM cryo test and 
Silver coating qualification”,   ESA ha richiesto a INAF di procedere alla lavorazione del PTM 
ottenuto in fase A portandolo al livello di rugosità e accuratezza superficiale richiesti dai requisiti 
della missione  rivestendolo con lo strato ad alta riflettività secondo processi definiti e sviluppati 
mediante test e verifiche su campioni sviluppati allo scopo (ref. ESA-ARIEL-EST-PL-MIN); 
 TENUTO CONTO che l’ASI, con nota prot. n. 6468 del 12/6/2018  ha comunicato all’Istituto 
Nazionale di Astrofisica (INAF) la volontà di Apertura del Tavolo Negoziale per la definizione di un 
accordo con INAF relativo a “Partecipazione alla fase B1 della missione Ariel“; 
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CONSIDERATO che nell’ambito di tale programma/progetto è intenzione dell’ASI affidare 
ad  INAF le attività di fase B1 di competenza italiana come di  seguito specificato che prevedono una 
durata di 24 mesi:  

- disegno dell’elettronica di bordo sia hardware sia software;  
- studio delle ottiche del telescopio e in particolare dello specchio primario;  
- partecipazione al disegno dell’architettura del Ground Segment e alla definizione dei requisiti;  
- attività scientifica riguardante la selezione dei targets e il relativo lavoro preparatorio, la 

valutazione degli effetti dell’attività stellare sulle misure atmosferiche, lo sviluppo di modelli 
atmosferici eventualmente supportati da misure di laboratorio, le calibrazioni scientifiche, le 
simulazioni e alcuni aspetti dell’analisi scientifica dei dati.  

TENUTO CONTO che le sopra citate  lavorazioni sono necessarie per portare la tecnologia di 
realizzazione degli specchi e in particolare dello specchio primario al livello TRL  (Technology 
Readiness Level) richiesto alla metà del 2020 per consentire l’adozione della missione con la garanzia 
della fattibilità tecnologica per un lancio nel 2028; 

TENUTO CONTO che il Direttore Scientifico dell’INAF, in risposta alla nota dell’ASI prot. 
6468 del 12/672018, ha comunicato con nota prot. n. 3461 del 13/6/2018 che il Responsabile delle 
attività INAF, sia per il tavolo negoziale per la definizione dell’accordo relativo alla “Partecipazione 
alla fase B1 della missione ARIEL” sia per il successivo accordo è la Dott.ssa Giuseppina Micela, 
dirigente di ricerca dell’INAF- Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana”; 

TENUTO CONTO che nel Tavolo negoziale per la definizione dell’accordo sopra citato è stato 
convenuto che un piano dei pagamenti da parte di ASI come qui di seguito evidenziato: 

Riunione  Pagamento (€) 
Prima Riunione di Avanzamento (RA1) 200.000,00 
Seconda Riunione di Avanzamento (RA2) 400.000,00 
Terza Riunione di Avanzamento (RA3) 399.942,00 

ACQUISITA la Relazione tecnico scientifica illustrativa presentata dalla Dott.ssa Giuseppina 
Micela, Referente INAF per il tavolo negoziale per la definizione dell’accordo relativo alla 
“Partecipazione alla fase B1 della missione ARIEL” con la quale la proponente chiede l’attivazione 
di idonea procedura per l’acquisizione  di “Lavorazioni per il prototipo  dello specchio primario della 
missione  spaziale ESA M4 ARIEL per portarlo al livello TRL (Tecnology Readiness Level) 
richiesto”.  

PREMESSO che nella  “Relazione” di cui al paragrafo precedente  la  Dott.ssa Giuseppina 
Micela, Referente INAF per il tavolo negoziale per la definizione dell’accordo relativo alla 
“Partecipazione alla fase B1 della missione ARIEL”:  

a) evidenzia che la lavorazione prevista ha uno scopo esclusivamente scientifico di ricerca e 
di sviluppo finalizzata all’osservazione dei pianeti extrasolari dallo spazio; 

b) la lavorazione prevista andrà realizzata sul prototipo costruito nella fase A dalla ditta 
“MEDIA LARIO s.r.l.”, con sede a Bosisio Parini (LC)  - 23842 - in Località Pascolo,  P. 
IVA e C. F.: 01956450132, selezionata in seguito allo svolgimento di un confronto 
competitivo (procedura negoziata) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 
50/2016. Nella fase A la costruzione del prototipo (PTM) è stata necessaria per  dimostrare 
la capacità industriale di lavorare, levigare almeno in modo parziale, e alleggerire uno 
specchio nel materiale e delle dimensioni finali di quello di volo. Nella fase B bisogna 
sviluppare i processi che portano alla rugosità finale, riflettività e capacità di resistere senza 
deformazioni apprezzabili agli sbalzi di temperatura. Per lavorare uno specchio di tali 
dimensioni la ditta vincitrice della procedura negoziata nella fase A ha dovuto costruire dei 
supporti speciali che risolvessero le deformazioni legate alla gravità quando lo specchio 
viene posto in posizione orizzontale. La lucidatura del prototipo PTM ottenuto in fase A è 
stata ottenuta grazie alla messa a punto di un processo di lavorazione da parte della ditta dal 
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quale occorre ripartire per arrivare alle specifiche che rispondano ai requisiti posti. Supporto 
e messa a punto del processo sono condizioni cruciali dalle quali ripartire per completare la 
produzione del prototipo nei tempi richiesti da ESA e per evitare i costi associati a una 
riproduzione di tali condizioni di partenza; 

c) Che 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 ai cicli termici che simulino le condizioni di volo; 

d) La lavorazione prevista debba essere realizzata dalla ditta “MEDIA LARIO s.r.l.”, con sede 
a Bosisio Parini (LC)  - 23842 - in Località Pascolo; 

e) Analizza i presupposti tecnici che possono giustificare l’infungibilità del servizio e della 
fornitura in parola; 

f) indica l’importo stimato relativo alla richiesta attività di lavorazione relativa al prototipo di 
cui sopra è stimato pari ad € 300.000,00 (euro trecentomila/00); 

RICHIAMATE le Linee Guida n. 8, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 
50, recanti “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di 
forniture e servizi ritenuti infungibili”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 
19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio ANAC n. 206 del 1 marzo 2018, che al punto 2.1 
recita “Nei casi di infungibilità dei prodotti e/o dei servizi richiesti il Codice prevede la possibilità di 
derogare alla regola dell’evidenza pubblica (art. 63), ma, in tal caso, in attuazione dei principi di 
proporzionalità ed adeguatezza, occorre che il sacrificio del processo concorrenziale sia giustificato 
e compensato dai guadagni di efficienza o, più in generale, dai benefici che ne derivano in termini di 
qualità ed economicità dei servizi o dei beni forniti. Ne consegue, allora, che ciascuna stazione 
appaltante accerta i presupposti per ricorrere legittimamente alla deroga in esame, valutando il caso 
concreto alla luce delle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li 
caratterizzano, e motiva sul punto nella delibera o determina a contrarre o altro atto equivalente, nel 
pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ovvero dei principi di 
concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità”;  
         RITENUTO che nel caso delle “Lavorazioni per il prototipo  dello specchio primario della 
missione  spaziale ESA M4 ARIEL per portarlo al livello TRL (Tecnology Readiness Level) 
richiesto” sussistano effettivamente i presupposti enucleati dalle Linee Guida n. 8 per giustificare 
l'infungibilità del bene da fornire e dei servizi da eseguire, come esplicitati nella summenzionata 
Relazione della dott.ssa Giuseppina Micela 
 PRESO ATTO che le soglie di rilievo comunitario applicabili all’INAF, definite al comma 
1 dell’articolo 35 del Codice e novellate dal Regolamento Commissione europea 18/12/2017 n. 
2017/2365 (pubblicato su GUUE 19/12/2017 n. L 337), per l’anno 2018 sono pari a euro 
5.548.000,00 per gli appalti pubblici di lavori e per concessioni, e di euro 221.000,00 per gli appalti 
pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; 

PRESO ATTO  che il Codice, e in particolare l’art. 21 (“Programma degli acquisti e 
programmazione dei lavori pubblici”), dispone con il comma 1 che “Le amministrazioni 
aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma 
triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali”, dove “Il programma 
biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di 
servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro”; 
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DATO ATTO che l’INAF, in applicazione del disposto art. 21 comma 7 del Codice dei 
contratti  (“Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici”), ha pubblicato nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” del proprio sito informatico istituzionale, nonché sul sito 
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Programma biennale degli acquisti di 
beni e servizi (Programma), approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 
25/7/2017, n. 54; 

CONSIDERATO che l’attività di cui alla presente determina come sopra meglio specificata 
non è stata inserita nel Programma biennale degli acquisti di beni e servizi dell’INAF perché 
concretizzatasi a partire dal 20/3/2018 e quindi in data successiva rispetto a quanto deliberato dal 
Consiglio di  Amministrazione dell’INAF in data 25/7/2017; 

VISTA la nota dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana”  prot. 
n. 414/18 del 28/6/2018 con la quale è stata chiesta alla Direzione Generale dell’ INAF: 

a) l’autorizzazione all’affidamento dei servizi relativi alla “Lavorazioni per il prototipo  
dello specchio primario della missione  spaziale ESA M4 ARIEL per portarlo al 
livello TRL (Tecnology Readiness Level) richiesto” inserendoli nel Programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi dell’INAF.  

b) di sottoporre al Consiglio di amministrazione dell’INAF l’istanza autorizzativa della 
spesa che graverà interamente su fondi di ricerca della missione  “ARIEL” 
interamente finanziata dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e dall’Agenzia Spaziale 
Italiana (ASI). 

VISTA l’autorizzazione del Direttore Generale dell’INAF Dott. Gaetano Telesio, in risposta 
alla sopra citta nota n. 414/18 del 28/6/2018,  da questo Osservatorio acquisita in data 6/7/2018 con 
prot. n. 434/18; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INAF  n. 66/2018 del 30/7/2017 con 
la quale  viene autorizzata: 

1. la procedura di gara per l’acquisizione di alcuni servizi per “”… lavorazioni del prototipo 
dello specchio primario nell’ambito della missione denominata ARIEL ….”. 

2. la relativa spesa, per un importo presuntivo di € 300.000,00 che graverà interamente sui fondi 
di ricerca della missione denominata “ARIEL”, finanziata dall’Agenzia Spaziale Italiana e 
dall’European Space Agency: 

RITENUTO che l’OAPA come stazione appaltante adotti e garantisca costantemente 
procedure di gara adeguate e utilizzi mezzi di pubblicità atti a garantire in maniera effettiva ed 
efficace l’apertura del mercato, anche con particolare riferimento alle micro, piccole e medie 
imprese, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, proporzionalità, trasparenza e pubblicità, rotazione degli inviti e degli affidamenti; 
 ANALIZZATA la relazione tecnico  scientifica presentata dal referente Dott. Giuseppina 
Micela che costituisce la base di valutazione dell’esistenza dei presupposti che giustificano 
l’infungibilità dell’attività richiesta; 

RITENUTO che, per quanto sinora espresso e in attuazione specifica dei principi di 
economicità nell’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione, e di 
tempestività coerente con l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del 
contraente in assenza di obiettive ragioni, sussistano concretamente le condizioni per l’utilizzo, ai 
sensi dell’art. 63 punto 3., lett. a) della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 
di gara, stante il fato che i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di 
ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta 
ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;  
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            PREMESSO che per quanto sinora espresso, sussista l’opportunità di ricorrere alla 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, anche riconducendo le 
valutazioni di merito al Considerando 50 della Direttiva 2014/24/UE, che recita “Tenuto conto degli 
effetti pregiudizievoli sulla concorrenza, le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un 
bando di gara dovrebbero essere utilizzate soltanto in circostanze del tutto eccezionali. 
L’eccezionalità dovrebbe essere circoscritta ai casi nei quali la pubblicazione non sia possibile per 
cause di estrema urgenza dovute a eventi imprevedibili e non imputabili all’amministrazione 
aggiudicatrice, o se è chiaro fin dall’inizio che la pubblicazione non genererebbe maggiore 
competitività ovvero migliori risultati dell’appalto, non da ultimo perché un solo operatore 
economico è oggettivamente in grado di eseguire l’appalto”; 
 RITENUTO che, pur essendo stato definito con specifica analisi tecnica il perimetro di 
sviluppo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, si debba aderire 
all’indirizzo di merito espresso dall’Autorità Nazionale Anticorruzione nelle Linee Guida n. 8, 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 950 del 13 settembre 2017, recanti “Ricorso a 
procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti 
infungibili”, proponendo prodromicamente alla stipulazione del contratto con la summenzionata 
Ditta MediaLario, la pubblicazione sul sito informatico SIMAP TED della Unione Europea e sul sito 
“Servizi Contratti Pubblici” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , per una durata stimata 
di 20/35 giorni naturali e consecutivi, di un Avviso volontario per la trasparenza ex ante ai fini 
della verifica di infungibilità delle prestazioni in oggetto; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed in particolare l’art. 63 punto 3 
lett. a) che prevede l’ Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 
nel caso di appalti pubblici di forniture, qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati 
esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo; 
 
 VISTO Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante la “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”, e ss. mm. e ii., (“Codice dei contratti pubblici 
Codice, 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 determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- il comma 1 dell’art. 31, il quale prevede che le stazioni appaltanti individuino un 
responsabile del procedimento, che assume specificamente il ruolo e le funzioni previste 
dal summenzionato art. 31 nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui 
al citato art. 21, 

                                           ovvero 
- nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento e acquisto, per le esigenze non incluse 

in programmazione, quando anche ricorrano ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle 
centrali di committenza nominano i relativi responsabili; 

VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs. 18/42016, n. 50, 
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione  n. 1097 del 26/10/2016, ivi 
compresi gli aggiornamenti  al D. Lgs. 19/4/2017, n. 56 approvate dal con deliberazione n. 206 
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del 1/3/2018 che indicano quali elementi essenziali della determinazione a contrarre: l’indicazione 
dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi 
che si intendono acquistare, l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura 
contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per 
la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali; 

VISTE le Linee guida n. 3 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs. 18/4/2016, n. 50, recanti 
«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni» approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016, ivi 
compresi gli  aggiornamenti  al D. Lgs. n. 56 del 19/4/2017 approvate dal Consiglio dell’Autorità 
con deliberazione  n. 1007 dell’11/10/2017;  

CONSIDERATO che la copertura finanziaria, sentito il Responsabile Amministrativo di 
OAPA,  sarà assicurata per una parte mediante l’utilizzo dei fondi per la “Partecipazione alla fase 
B1 della missione ARIEL” da assegnare all’INAF - Osservatorio Astrofisico di Palermo “Giuseppe 
S. Vaiana” da parte dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per la quale il limite per la formalizzazione 
dell’Accordo in questione è da intendersi per ASI entro l’importo massimo di € 1.000.000,00 (fuori 
dal campo di applicazione dell’IVA) e per una durata di 24 mesi, cosi come evidenziato nella sopra 
citata nota prot. n. 6468 del 12/6.2018; per la restante parte sarà assicurata tramite fondi ESA per i 
quali è in corso una “Request for quotation” in trattativa diretta fra ESA con il Centre Spatiale de 
Liege che prevede esplicitamente l’intervento italiano per la messa a punto di alcuni aspetti dei 
processi per la realizzazione ottimale in condizioni di sbalzi di temperatura del coating dello 
specchio; 
 

D E T E R M I N A  
 

Art. 1. che il presente atto costituisca determina di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 32 
comma 2 del Codice. 

Art. 2. di dare atto che le premesse di cui al presente atto sono parte integrante e sostanziale dello 
stesso e ne costituiscono le motivazioni ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i. 

Art. 3. di privilegiare una procedura di affidamento che persegua gli obiettivi di economicità, 
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, 
tempestività e correttezza dell’azione amministrativa e di semplificazione del procedimento 
amministrativo. 

Art. 4. di procedere con la pubblicazione, secondo le modalità in premessa, di un  Avviso 
volontario per la trasparenza ex ante, avente i contenuti dello schema, approvato hic et 
nunc, predisposto dal Responsabile Scientifico del progetto ARIEL, per potere 
motivatamente garantire l’erogazione dei servizi e delle prestazioni richieste dalla stazione 
appaltante, attraverso documentazione probante.  

Art. 5. Che alla scadenza del termini di pubblicazione del summenzionato Avviso, si procederà 
all’affidamento qualora non siano state presentate altre istanze. 

Art. 6. Che il responsabile del procedimento (RUP) incaricato sia la Dott.ssa Giuseppina Micela, 
Dirigente di Ricerca dell’INAF –Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. 
Vaiana”. 

Palermo, li 1 agosto 2018 
  

 IL DIRETTORE: F.TO Dott. Fabrizio Bocchino 
 


