
 
 

 

Provvedimento di approvazione della proposta di aggiudicazione e di aggiudicazione. 
 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI 
GARA AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER 
L’ACQUISIZIONE DI UNA FORNITURA DI DUE OTTICHE POLICAPILLARI A 
DIFFERENTE MAGNIFICAZIONE (POLYFFXRF) DA FORNIRE ALL’ISTITUTO DI SCIENZE 
DEL PATRIMONIO CULTURALE (ISPC) NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON RICERCA E 
INNOVAZIONE 2014-2020 “SHINE – POTENZIAMENTO DEI NODI ITALIANI IN E-RIHS”  -   

CUP:  B27E19000030007 

CIG:  8606576332 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTA la Decisione a contrattare prot. n. 0080049 del 11/12/2020 con cui è stata autorizzata la 
procedura in oggetto;  

VISTA la proposta di aggiudicazione prot. n. 0026581 del 16/04/2021, relativo all’affidamento di cui 
alla citata Decisione;  

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in 
essere, si ritiene di procedere, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, 
comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’approvazione della proposta di aggiudicazione;  

 
DISPONE 

 
1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. Di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la proposta di aggiudicazione, così come formulata nella proposta di 
aggiudicazione di cui alle premesse;  

3. Di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la fornitura “n. 2 ottiche 
policapillari a differente magnificazione”, da fornire all’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale 
- sede di Catania in favore dell’operatore economico Helmut Fischer Gmbh Institut Für 
Elektronik und Messtechnik, Rodower Chaussee 29/31, 12489 Berlino, Germania – VAT 
DE813088884 con il prezzo complessivo offerto pari a € 42.159,84, oltre IVA di legge; 

4. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti 
l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.Lgs. 33/2013 e, pertanto se ne dispone la pubblicazione 
nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente;  

5. Di dare atto che l’Ente procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante dal 
presente provvedimento nel rispetto delle previsioni dettate dall’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 
e s.m.i.; 

6. Di provvedere all’assunzione dell’impegno provvisorio per € 51.435,00 a valere sulla Voce di 
spesa 22010 (Attrezzature scientifiche), sul GAE “PSHINE-S”;  



 
 

 

 

DICHIARA 

 

L’insussistenza del conflitto di interesse di cui all’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

Il Direttore 

(Prof. Gilberto Corbellini) 
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