
 
 

 

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 SORGENTE PORTATILE A RAGGI X MONOCROMATICA 
SULLA RIGA CU-KA AD ALTA BRILLANZA 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:  8606645C20 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTA la Decisione a contrattare prot. n. 0080086 del 11/12/2020 con cui è stata autorizzata la 
procedura in oggetto;  

VISTA la proposta di aggiudicazione prot. n. 0026583 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 di una 
“Sorgente portatile a raggi X monocromatica sulla riga CU-KA ad alta brillanza”, da fornire 
all’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale - sede di Catania in favore dell’operatore economico 
Incoatec GmbH – Sede legale: Max-Planck-Strasse 2 – D-21502 Geesthacht, (P.IVA 
DE813382652), per un importo pari a € 115.000,00= oltre IVA; 

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 € 140.300,00 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) 

 

 


		2021-04-29T16:52:12+0200
	Corbellini Gilberto




