
 

 

 
PROVVEDIMENTO 

 
Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di una fotocamera UV digitale ai sensi dell’art. 51 del D.L. 
77/2021 nell’ambito del Progetto PON R&I 2014-2020 “SHINE - Potenziamento dei nodi italiani in E-
RIHS” - CUP B27E19000030007 - a seguito di esperimento di procedura aperta non aggiudicata. 

 
IL DIRETTORE F.F. 

 
VISTO il D.Lgs. 31 Dicembre 2009 n. 213, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche in 
attuazione dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO il D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai 
sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18/08/1990; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 relativo a “Codice dei contratti pubblici” pubblicato sul Supplemento 
Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19/04/2016 e successive disposizioni integrative e correttive 
introdotte dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e s.m.i. (nel seguito per brevità “Codice”); 

VISTO l’art. 59 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche rubricato “Decisione a contrattare” – DPCNR del 04/05/2005 prot. 0025034 pubblicato sulla 
G.U.R.I. n. 124 del 30/05/2005 – Supplemento Ordinario n. 101; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti” per le parti non espressamente abrogate dal Codice; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 
13/11/2012; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 05/04/2013 e successive modifiche introdotte dal D.Lgs. 25 
maggio 2016 n. 97; 

VISTE le linee guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del Codice, recanti “Nomina, 
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate 
con delibera n. 1096 del 26/10/2016 e relativo aggiornamento al D.Lgs. 56 del 19/04/2017 approvato con 
deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11/10/2017; 

VISTE le linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del Codice, 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 delibera n. 1097 del 26/10/2016 e relativo aggiornamento al D.Lgs. 56 del 19/04/2017 
approvato con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e relativo ulteriore aggiornamento con 
delibera del Consiglio n. 636 del 10/07/2019 al decreto legge 18/04/2019, n. 32, convertito con legge 
14/06/2019, n. 55; 

VISTO il decreto legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120 
che ha introdotto una disciplina transitoria fino al 31/12/2021, a carattere speciale, per gli affidamenti 



 

 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie, al fine di incentivare gli investimenti 
pubblici nel settore delle infrastrutture, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a 
seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19; 

VISTO il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 
delle procedure” che ha modificato, in parte, le disposizioni contenute nel decreto legge sopra richiamato 
relativamente alla disciplina transitoria prolungata al 30/06/2023 ed agli importi relativi gli affidamenti 
diretti; 

VALUTATA l’opportunità, in ottemperanza alla suddetta normativa, di procedere ad affidamento diretto 
mediante provvedimento contenente gli elementi essenziali descritti nell’art. 32, comma 2, del Codice; 

CONSIDERATO che: 
• In data 01/03/2021 la Stazione appaltante Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio 

Culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche ha disposto l’esperimento di una gara a procedura 
aperta sopra soglia comunitaria per l’acquisizione di apparecchiature di analisi e rilevazione, suddivisa 
in 14 lotti funzionali, tra i quali era ricompreso il lotto n° 2 relativo alla fornitura de qua; 

• In data 05/03/2021 è stato pubblicato il Bando di Gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
identificato da n° 2021/S 045-110143; 

• In data 05/03/2021 è stato pubblicato il Bando di Gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, 5° Serie Speciali, n° 26; 

• In data 19/03/2021 è stato pubblicato l’estratto del Bando di gara su 2 quotidiani nazionali e su 2 
quotidiani a maggior diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti; 

• La documentazione di gara è stata altresì pubblicata, per le parti obbligatorie, sul profilo del 
committente, sulla piattaforma ANAC e sulla piattaforma MIT-SCP; 

• In data 16/04/2021 alle ore 19:00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte; 
• Per la fornitura in argomento non è stata presentata alcuna offerta; 

VALUTATO che la procedura di gara così esperita ha prodotto la massima diffusione delle esigenze della 
stazione appaltante nei confronti del mercato; 

RAVVISATA la necessità di disporre l’affidamento della fornitura de qua ai fini del raggiungimento degli 
obiettivi progettuali del progetto PIR01_00016 – SHINE – CUP B27E19000030007; 

CONSIDERATO che nell’elenco dei beni ammessi a finanziamento il bene oggetto del presente 
affidamento è identificato dal codice:  PIR01_00016_253990; 

VISTA la deliberazione n° 217 del 24/07/2019 Verbale n° 385 con la quale il Consiglio di Amministrazione 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche ha aggiornato il “Programma biennale degli acquisti di forniture, 
beni e servizi del Consiglio Nazionale delle Ricerche annualità 2019-2020 ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50” e assegnato al bene il Codice Unico di Intervento (CUI) n. 80054330586201900459; 

CONSIDERATO, altresì, che trattasi di beni funzionalmente destinati all’attività di ricerca e che pertanto 
trovano applicazioni le disposizioni di cui all’art. 10 comma 3 del D.Lgs. 218/2016; 

VISTA l’offerta n. 672-49-21 GV del 07/12/2021 dell’operatore economico Optoprim S.r.l., per un importo 
complessivo della fornitura pari ad Euro 49.129,00= oltre IVA; 

VISTA la delibera n. 140 del 27 febbraio 2019 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione avente ad oggetto 
“Chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva” per gli acquisti inferiori alle soglie di 
rilevanza comunitaria; 



 

 

CONSIDERATO che, sulla base dell’importo della fornitura, inferiore alla soglia di rilievo comunitario di cui 
all’Art. 35 del Codice, ai sensi della normativa sopra richiamata è possibile procedere all’affidamento diretto 
ad un singolo operatore economico per importi inferiori a € 139.000,00 IVA esclusa; 

VISTO il bilancio di previsione del Consiglio Nazionale delle Ricerche per l’esercizio finanziario 2022, 
approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 193 del 21/12/2020; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa sui fondi del progetto SHINE, allocati al 
GAE PSHINE-S, voce del piano 22010 “Attrezzature scientifiche”; 

CONSIDERATO che vi sono i presupposti normativi e di fatto per acquisire la fornitura in oggetto; 

DISPONE 

1. L’affidamento diretto della fornitura de qua all’operatore economico Optoprim s.r.l. con sede legale a 
Milano in Via Timavo, 34 - (P.IVA/C.F.  12908470151) per un importo di € 42.129,00 oltre IVA a mezzo 
Lettera d’ordine contestualmente dichiarando l'assenza a suo carico di conflitti di interesse ai sensi del 
combinato disposto dell'art. 42 del Codice e dell'art. 6-bis della L. 241/1990; 

2. La nomina della dott.ssa Alessandra Rocco quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 
31 del Codice, che dovrà vigilare sullo svolgimento delle fasi di affidamento ed esecuzione della 
fornitura in parola, provvedendo a creare le condizioni affinché il processo di acquisto risulti condotto 
in modo unitario rispetto alle esigenze ed ai costi indicati nel presente atto, in conformità a qualsiasi 
altra disposizione di legge e di regolamento in materia ivi incluso l'accertamento dei requisiti di 
carattere generale e tecnico-professionali, ove richiesti, in capo all'operatore economico individuato; 

3. l’istituzione della Struttura Stabile a Supporto del RUP, ai sensi dell’art. 31, comma 9, del Codice, per le 
mansioni di supporto alle attività del RUP, relativamente alla presente procedura, ed a tal fine di 
nominare la dott.ssa Laura Benassi e la dott.ssa Daniela Selisca, che hanno la professionalità e le 
competenze per svolgere tale incarico 

4. Il Responsabile Unico del Procedimento dovrà provvedere prioritariamente all’acquisizione del Codice 
Identificativo di Gara (CIG) e a trasmetterlo, senza indugio, all’amministrazione ai fini dell’emissione 
della lettera d’ordine; 

5. Che la lettera d’ordine/contratto comprenda apposita clausola risolutiva nel caso venga rilevata la 
carenza del possesso dei prescritti requisiti; 

6. Che l'affidamento di cui al presente provvedimento sia soggetto all’applicazione delle norme contenute 
nella legge n. 136/2010 e s.m.i. e che il pagamento venga disposto entro 30 giorni dall’emissione 
certificato di regolare esecuzione; 

7. Di esonerare l’operatore economico dal rilascio della cauzione definitiva, ai sensi della Delibera ANAC n° 
140 del 27 febbraio 2019, in ragione della specificità della fornitura; 

8. sin d'ora le seguenti clausole essenziali del contratto: 
 Termine di consegna: non oltre 90 giorni naturali consecutivi dalla stipula del contratto; 
 Luogo di consegna: Istituto Nazionale di Ottica - Largo E. Fermi, 6 - Firenze; 

9. che, trattandosi di fornitura sotto la soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'effettuazione 
delle attività di collaudo/verifica di conformità, il certificato di verifica di conformità sia sostituito dal 
certificato di regolare esecuzione rilasciato dal RUP, ai sensi del Codice; 



 

 

10. L’assunzione dell’impegno definitivo di spesa per un importo complessivo pari a € 51.397,38 sui fondi 
del progetto SHINE, allocati al GAE “PSHINE-S”, voce del piano 22010 (Attrezzature scientifiche); 

11. La pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del combinato disposto dell’Art. 37 del D.Lgs. 14 
marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29 del Codice. 

 
               Il Direttore F.F. 



A: CNR INO - Sede di Firenze

Largo Enrico Fermi, 6

50125 Firenze FI

Attn: Dott.sa Raffaella Fontana

Da: Guido Ventura

Data: 6

       Offerta N°: 672-49-21 GV
(da citare sempre nell'ordine)

          Gentilissimo Dott.sa Raffaella Fontana

Come da accordi intercorsi, inviamo la nostra migliore offerta per i prodotti richiesti.

Articolo Quantità Codice Descrizione

Costo 

Unitario IVA 

esclusa

Costo Totale 

IVA esclusa

1 1
RPL-FA351V-BV-

CL

Falcon III EMCCD / 1024 x 1024 FF 

Monochrome / 90C Δ TEC / C-mount / CL 

(MDR)

€ 42.129,00 € 42.129,00

SEGUE -->

7 dicembre 2021

══════════════════════════════════════════════

RAPTOR Photonics EMCCD Camera mod. Falcon III 
1024 x 1024 pixel + Lente Kowa 3,5-10mm 

completa di unità di raffreddamento (chiller),cavi, software ed accessori 

- 1" Back Thinned Frame Electro Multiplying EMCCD, risoluzione 1024x1024 pixel

- Larghezza di banda: 200-1100nm;

- Rumore di fondo < 0.01e-/pixel/s;

- Full Resolution Frame Rate: 31Hz

- Efficienza quantica di picco: 95% @575nm;

- Alimentatore e cavi di collegamento;

- Cavo di interfacciamento della videocamera al computer per acquisizione ed elaborazione;

- Software di acquisizione ed analisi

- CHILLER di raffreddamento Thermoelectric

- GARANZIA 24 mesi

Per ulteriori specifiche si prega di far riferimento alla scheda tecnica allegata

Fax:

Tel:

Rif

Pag:



2 1 FA-PSU-III Falcon Power Supply Cable incluso incluso

3 1 RPL-EPIX-EB1
EPIX EB1 PCIe x1 CameraLink Frame 

Grabber (Base, MDR)
incluso incluso

4 1 RPL-XCAP-STD
EPIX XCAP STANDARD Imaging 

Application Program
incluso incluso

5 1
RPL-MCL-CBL-

2M
Mini CameraLink Cable, 2m incluso incluso

6 1 S1 UV window incluso incluso

7 1 RPL-CHILLER Thermoelectric Water Chiller Unit incluso incluso

8 1
RPL-WTUBE-

NINOX
Water tubing (3m) M-M incluso incluso

9 1
RPL-GY-

GMV42528C 
GOYO 25mm F2.8-16 UV lens incluso incluso

10 1 SPESE
Spese di spedizione ed assicurazione 

merce.
incluse incluse

TOTALE € 42.129,00

Lente



Condizioni e termini della fornitura

Indirizzo della spedizione: Vostra Sede o altra destinazione indicata sul Vs. ordine.

Spese di spedizione: incluse nel prezzo quotato

Data di consegna prevista: 1 – 2 settimane circa se la merce è disponibile alla ricezione ordine.

8-10 settimane circa se la merce non è disponibile alla ricezione ordine.

Validità dell'offerta: I prezzi si intendono validi per un ordine complessivo di tutti gli articoli,

nelle quantità indicate, inviatoci entro la data di scadenza dell'offerta.

Ordini parziali o inviati ad offerta scaduta saranno accettati con riserva:

riceverete nostra conferma d'ordine o eventuale nuova quotazione entro

due giorni lavorativi dal ricevimento del Vs. ordine.

Scadenza dell'offerta: 30 giorni dalla data indicata nell'intestazione dell'offerta.

Modalità di pagamento: Bonifico bancario 60gg

Garanzia e RMA: Come da “Termini e Condizioni Generali di Vendita”

Restando a Sua completa disposizione per ogni ulteriore informazione, colgo

l'occasione per porgerLe distinti saluti.

GUIDO VENTURA



Riferimenti Azienda e Contatti

Sede Operativa

Optoprim S.r.l.

Via Carlo Rota, 37 – 20900 Monza (MB)

Italia

Telefono: +39 039 834 977

Fax: +39 039 284 5269

Nota:  Tutti gli ordini devono essere intestati alla sede operativa.

Sede Legale

Optoprim S.r.l.

Via Timavo, 34 – 20124 Milano (MI)

Italia

Codice fiscale e Partita I.V.A. n. 12908470151

Cap. I.V. 10.000 Euro

Reg. Imprese di Milano 12908470151

Dati Bancari

IBAN   IT06T0306920411000006378426

BIC    BCITITMM

Indirizzi e-mail

Amministrazione: amministrazione@optoprim.it

Commerciale di riferimento: ventura@optoprim.it

Informazioni generali: info@optoprim.it



Termini e Condizioni Generali di Vendita

Ordini

La quotazione effettuata da Optoprim srl (“Optoprim”) al Cliente e questi Termini e Condizioni costituiscono

l'offerta di Optoprim al Cliente.

Optoprim subordina l’accettazione di ogni ordine ai termini ed alle condizioni contenute nel presente documento

e di conseguenza rifiuta ogni altra condizione di vendita se non precedentemente concordata con Optoprim o 

accordata per iscritto da Optoprim in sede di offerta.

Optoprim richiede che vengano indicati nell’ordine il modello delle parti ordinate, il numero di offerta di 

riferimento, il luogo di consegna e fatturazione, i termini di spedizione e assicurazione richiesti.

Termini di pagamento

I termini di pagamento per un Cliente senza una precedente approvazione di credito sono il pagamento 

anticipato al ricevimento dell’ordine. I termini di pagamento per un Cliente con precedente approvazione di 

credito possono essere cambiati da Optoprim a sua discrezione in un qualsiasi momento. 

Il ritardo nei pagamenti è soggetto al ricarico di interessi stabiliti per Decreto Legislativo 9/10/2002, n. 231, 

a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. Il tasso applicato sull’ammontare 

dovuto fino al saldo del pagamento è il tasso legale di mora determinato dal tasso di interesse del principale 

strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea determinato nel primo giorno lavorativo del corrente 

semestre, maggiorato di sette punti. Non viene concesso sconto a chi paga in anticipo, se non concordato 

per iscritto con Optoprim.

Prezzi

Tutti i prezzi sono espressi di norma in Euro FOB Monza (Milano) e si intendono fissi ed invariabili per 30

(trenta) giorni dalla data della quotazione.

Se non diversamente indicato, i prezzi quotati non includono tasse, spese di trasporto e assicurazione

che saranno a carico dell’acquirente o, se pagate da Optoprim, addebitate all’acquirente.

Spedizioni

Il titolo di proprietà ed i relativi rischi associati passano al Cliente al momento della consegna al trasportatore

a Monza (Milano).

Le date di consegna previste sono stimate ed eventuali ritardi o cambiamenti non dovranno considerarsi come 

una violazione da parte di Optoprim. Confezioni speciali possono ritardare la spedizione.

Tutte le spedizioni verranno eseguite con un nostro corriere espresso, se non altrimenti convenuto per iscritto

con Optoprim.

Se l’acquirente desidera utilizzare un altro corriere egli dovrà comunicarlo a Optoprim.

Ogni reclamo per carenza di parti ordinate o addebiti incorretti dovrà essere scritto e  sottoposto a Optoprim

entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della merce.



Termini e Condizioni Generali di Vendita

Cancellazioni

L’acquirente non può annullare, terminare o sospendere un ordine integralmente o parzialmente, senza aver

prima ricevuto il benestare scritto di Optoprim.

Se Optoprim approva una cancellazione o una sospensione d’ordine, il Cliente sarà tenuto, su richiesta, a 

compensare Optoprim per la perdita di profitti ed i costi sostenuti da Optoprim per i prodotti coperti dall’ordine, 

inclusa una ragionevole allocazione per le spese generali ed amministrative relative all’ordine.

Il Cliente non può rifiutarsi di accettare una spedizione da Optoprim a fronte di un ordine; ogni rischio relativo 

al rifiuto di tale spedizione sono di esclusiva responsabilità del Cliente.

Software

Questo contratto non trasferisce titolo di proprietà relativo al software contenuto in ciascun prodotto. 

Optoprim garantisce al Cliente una licenza d’uso perpetuo, non esclusivo del software contenuto in ciascun

prodotto.

Garanzia e RMA

Le vendite sono soggette ai termini di garanzia e RMA (rientro materiale per sostituzione o riparazione) di 

Optoprim o delle società sue rappresentate, se non altrimenti convenuto per iscritto con Optoprim.

Le spese di trasporto per il materiale guasto sono a carico del Cliente. I prodotti dichiarati guasti che

risulteranno funzionanti, saranno resi al Cliente con un addebito di un importo forfettario per le spese di verifica.

I materiali in garanzia saranno resi senza ulteriori spese per il Cliente, ad eccezione delle spese di trasporto.

Per i materiali fuori garanzia, verrà formulata un’offerta per la riparazione.

Forza Maggiore

Optoprim non è responsabile per ritardi o inadempienze nella consegna dovuti a imprevedibili o inevitabili 

circostanze al di fuori del controllo da parte di Optoprim, inclusi ma non limitati a: incendio, alluvione, 

esplosione, terremoto, guerra, rivoluzione, embargo atti civili o militari, ritardi di consegna da parte di fornitori 

Optoprim, incidenti,  dispute sindacali, indisponibilità di manodopera, materiali, energia o trasporto.

Giurisdizione

Questo contratto è governato dalle Leggi italiane.
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