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Ispettorato nazionale 
per la sicurezza nucleare 

e la radioprotezione 
 

Determina n 58  del 27.05.2020 

 

OGGETTO:  affidamento diretto, mediante trattativa diretta sul MePA, finalizzato all’acquisto di 

un sistema di anticoincidenza (VETO) per spettrometria gamma ad alta risoluzione 

HPGe (rivelatore D19), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i.- CIGZ1D2CFB4C2 -  Rif. Determina n. 59/AGBP del 6.03.2020 

            Impegno della spesa: € 21.780,00 + IVA 

 

 

Il Direttore dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza  

nucleare e la radioprotezione – ISIN 

 

Visto il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante “Attuazione della direttiva 

2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura 

del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”, e in particolare l’articolo 6 che, tra 

l’altro, individua l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione - ISIN quale 

autorità di regolazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione; 

Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137, recante “Attuazione della direttiva 

2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario 

per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari”, che ha modificato e integrato il decreto 

legislativo n. 45 del 2014, e in particolare l’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 137 del 

2017, che, tra l’altro, stabilisce che l’ISIN ha sede, senza oneri, presso immobili demaniali; 

Vista la delibera del Direttore dell’ISIN n. 3 del 22 giugno 2018, prot. n. 1061 del 25 giugno 2018, 

di approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell’ISIN; 

Vista la delibera del Direttore dell’ISIN n. 4 del 16 luglio 2018, prot. n. 1075 del 16 luglio 2018, 

di approvazione del Regolamento di contabilità dell’ISIN; 

Vista la delibera del Direttore dell’ISIN n. 1 del 17 gennaio 2020, di approvazione del bilancio di 

previsione 2019 dell’ISIN; 

Considerato che tra le attività istituzionali dell’ISIN rientra il supporto al Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) per il Trattato per la messa al bando totale 

degli esperimenti nucleari (CTBT);  

Considerato che annualmente è sottoscritta una convenzione tra l’ISIN e il MAECI per la gestione 

del laboratorio certificato ITL10 del Sistema Internazionale di monitoraggio del CTBT che effettua 

misure di radioattività su filtri con particolato atmosferico; 

Considerato che, in tale ambito, le misure sono effettuate attraverso un unico rivelatore HPGe, 

identificato come D18;  

Tenuto conto che il rilevatore D18, in uso da 15 anni, a causa di malfunzionamenti necessita di 

indagine, e non si possono quantificare i tempi di messa fuori uso; 
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Tenuto conto che per garantire una continuità in caso di eventuali guasti di uno dei sistemi si 

rende pertanto indispensabile l’adeguamento di un secondo rivelatore ai requisiti richiesti per il 

CTBT; 

Vista la relazione prot. n. 4899 del 19.09.2019, con la quale il responsabile dell’ufficio 

radioattività ambientale e laboratori di ISIN ha trasmesso la richiesta per l’acquisizione di n.1 

sistema di anticoincidenza per il rivelatore D19; (All. 1) 

Dato atto che si rende pertanto necessario procedere con urgenza all’acquisto di n.1 sistema di 

anticoincidenza per il rivelatore D19; 

Tenuto conto che il valore complessivo della fornitura stimato sulla base delle indagini riportate 

dettagliatamente nella predetta nota prot. n. 4899 del 19.09.2019 e negli allegati alla medesima 

annessi, risulta pari complessivamente a € 26.571,60, comprensivo di IVA (€ 21.780,00 + 4.791,60 

per IVA AL 22%) e quindi inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

Ritenuto di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento del servizio in 

oggetto, in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, 

in considerazione del valore economico dell’appalto, della struttura del mercato, della tipologia 

del servizio richiesto e dell’urgenza di procedere all’acquisizione del predetto materiale  

Visto l’art. 26, comma 3 della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: “Le 

amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, 

ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e 

servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per 

l’acquisizione di beni e servizi .... La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma 

è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene 

anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel 

contratto”; 

Tenuto conto che i motivi esposti giustificano il ricorso alla procedura di affidamento diretto di 

cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50 del 2016; 

Considerato che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che il servizio in argomento 

non è offerto dalle Convenzioni Consip (art. 26 legge n. 488/1999 e ss.mm.ii.); 

Dato atto che il servizio da acquisire è presente sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione e, pertanto, è possibile procedere all’attivazione di una trattativa diretta; 

Ritenuto di utilizzare il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ex art. 1, comma 450 

della legge n. 296/2006; 

Vista la determina n. 59/AGBP del 3 marzo 2020 del dirigente pro tempore del Sevizio per gli 

affari generali, il bilancio e la gestione economico giuridica del personale con la quale è stato  

disposto: 

1) di attivare una procedura di affidamento diretto, in conformità a quanto disposto dall’art. 36, 

comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, tramite Trattativa diretta del MePA, di un sistema di 

anticoincidenza (VETO) per spettrometria gamma ad alta risoluzione HPGe (rivelatore 

D19); 

2) di approvare l’elaborato Condizioni di trattativa diretta e capitolato speciale d'appalto 
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inerenti alla fornitura di cui sopra, allegato sotto la lettera “A”,  

3) di nominare, ai sensi degli artt. 31, 101 e 111 del d.lgs. n. 50/2016, il dott. Giancarlo Torri 

quale Responsabile unico del procedimento e Direttore di esecuzione del contratto; 

 acquisire e gestire lo smart CIG;  

 curare tutte le comunicazioni e gli adempimenti previsti per l’attuazione della TD e dal 

contesto normativo vigente ed in particolare dal citato D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle 

Linee guida che forniscono indicazioni sulla nomina, il ruolo e i compiti del responsabile 

unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni (RUP);  

 curare, quale Punto Istruttore già abilitato, la predisposizione elettronica della Trattativa, 

incluso l’invio di tutti i documenti utili che sarà perfezionata con la stipula 

dell’ordinativo, in qualità di “Punto Ordinante” e Centro di spesa, dal Direttore ISIN, 

coadiuvato dalla Sig. Giovanna Dolci;  

4) di quantificare la spesa stimata in complessivi € 26.571,60 (€ (€ 21.780,00 + 4.791,60 per 

IVA al 22%), che trova copertura in termini di competenza e di cassa al Cap. n. 22010 

“Attrezzature scientifiche” del bilancio di previsione ISIN - esercizio finanziario 2020, 

a) di aver acquisito il seguente CIG:Z1D2CFB4C2;  

b) di aver attivato, come Punto Istruttore di ISIN, sul Mercato elettronico della PA (MePa) la 

trattativa diretta n. 1296876 con il fornitore TNE S.p.A , unico fornitore dei beni in questione; 

c) di aver ricevuto l’offerta dell’operatore economico TNE S.p.A., per l’importo complessivo a 

corpo di € 21.780,00 + IVA, comprensivo dei Costi di Sicurezza aziendali concernenti 

l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui 

all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016. 

L’offerta comprende tutte le forniture, le prestazioni e gli obblighi stabiliti nel capitolato 

approvato che l’Operatore economico, sottoscrivendolo senza alcuna riserva ed eccezione, si 

è esplicitamente impegnato ad osservare in ogni sua parte, in caso di affidamento. 

d) di aver esaminato la suddetta proposta, ritenendola congrua e conveniente per ISIN. 

Tenuto conto che l’Operatore economico TNE S.p.A. risulta regolare nei confronti di INPS e 

INAIL come da DURC Online prot. n. INAIL 20395199, scadenza validità 13/062020 e che la 

medesima Ditta è in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d. lgs. 50/2016, come da 

dichiarazione e in quanto abilitata al MePa; 

Verificato che la spesa stimata di complessivi € 26.571,60, comprensivo di IVA (€ 21.780,00 + 

4.791,60 per IVA al 22%) per l’acquisizione di n.1 sistema di anticoincidenza (VETO) per 

spettrometria gamma ad alta risoluzione HPGe (rivelatore D19); trova copertura in termini di 

competenza al Cap. n. 22010 – Attrezzature scientifiche  - del bilancio di previsione ISIN - 

esercizio finanziario 2020,  

DISPONE 

 

di affidare, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, 

una procedura di affidamento diretto, in conformità a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. 

a) del d.lgs. n. 50/2016, tramite Trattativa diretta del MePA, finalizzata per l’acquisizione di n. di 
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n.1 sistema di anticoincidenza per il rivelatore D19; 

 

 

1. di nominare, ai sensi degli artt. 31, 101 e 111 del d.lgs. n. 50/2016, il Dott. Giancarlo Torri, 

quale Responsabile unico del procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto, 

coadiuvato per tutte le attività relative all’affidamento sul MePA; 

 di aver acquisito lo smart CIG Z1D2CFB4C2;  

 curare tutte le comunicazioni e gli adempimenti previsti per l’attuazione della TD 

e dal contesto normativo vigente ed in particolare dal citato D.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. e dalle Linee guida che forniscono indicazioni sulla nomina, il ruolo e i 

compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e 

concessioni (RUP);  

 curare la predisposizione elettronica della Trattativa, incluso l’invio di tutti i 

documenti utili che sarà perfezionata con la stipula dell’ordinativo, in qualità di 

“Punto Ordinante” e Centro di spesa dal Direttore ISIN;  

2. di quantificare la spesa stimata in complessivi €.26.571,60, comprensivo di IVA (€ 

21.780,00 + 4.791,60 per IVA al 22%) che trova copertura in termini di competenza al 

Cap. n. 22010– Attrezzature scientifiche - del bilancio di previsione ISIN - esercizio 

finanziario 2020; 

3.  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet al fine di garantire 

la conoscenza del provvedimento e dare attuazione alle forme di pubblicità prescritte 

dall’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

Avv. Maurizio Pernice 


