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PROVVEDIMENTO prot. n. D21/40 del 05 ottobre 2021 

Fornitura denominata “Non-Evaporable Getter pump (NEG) 

System for SPIDER”. Procedura negoziata, senza previa 

pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’articolo 63, 

comma 3 lettera a, del D.Lgs 50/2016. 

Aggiudicazione alla ditta SAES GETTER SpA, Lainate, MI 

Con provvedimento D21/37 del  20/09/2021 i l  Consorzio RFX ha indetto 
la procedura negoziata, senza previa pubbl icazione di  un bando di 
gara, ai  sensi  del l ’art icolo 63, comma 3, lettera a, del  D.Lgs 50/2016, 
per la Forni tura denominata “Non-Evaporable Getter pump (NEG) 
System for SPIDER”, per un importo st imato da porre a base di  gara di  
complessivi  € 4.650.000,00, di  cui  € 4.640.000,00 per la forni tura e € 
10.000,00 di  oneri  per la sicurezza non soggett i  a ribasso, con cri terio 
del l ’offerta al  prezzo più basso, inferiore a quel lo posto a base di  gara, 
determinato mediante ribasso percentuale sul l ’ importo dei  lavori , 
discipl inato dal l ’art . 97 del  ci tato D.Lgs 50/2016, con i l  seguente 
quadro economico: 
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A Fornitura 

 Fornitura 
 4.640.000,00 

 Oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d’asta 10.000,00 

  IMPORTO totale fornitura 
(comprensivi di oneri di sicurezza) 4.650.000,00  

B Somme a disposizione dell'amministrazione:  

 
Spese tecniche di progettazione esecutiva e 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione 
(interna) 

0  

 Direzione esecuzione contratto (DEC) (interna) 0    

 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 5.000,00  

 Verifica conformità (collaudo) 20.000,00  

 Spese di pubblicità e contributo ANAC NA  

 IVA su opere 10%  NA            

 IVA 22%  NA            

 Varie ed imprevisti  55.000,00 

  IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 80.000,00 

C IMPORTO TOTALE GENERALE  4.730.000,00  

 
Con nota prot.  D21/36 del  20/09/2021, i l  Consorzio RFX ha richiesto 
al l ’ impresa SAES GETTER SpA, Lainate, MI, unico operatore economico 
in grado di  real izzare la forni tura in quanto unica Ditta in grado di  
real izzare con la tecnologia NEG i l  nuovo sistema di  pompaggio in 
SPIDER, la disponibi l i tà ad eseguire la forni tura in oggetto e di  
acquisi re, in caso di  r isposta affermativa, l ’autodichiarazione art .  80 
D.Lgs 50/2016, la dichiarazione di  possesso del le capaci tà tecniche, 
economiche, f inanz iarie e dei  requisit i  tecnici -organizzativi  (DGUE), 
l ’offerta tecnica e l ’of ferta economica. 
 
Con offerta acquisi ta via PEC in data 29/09/2021 al le ore 10:42-entro 
dunque i l  termine stabi l i to- l ’ impresa SAES GETTER SpA ha dato la 
propria disponibi l i tà al la real izzazione del l ’appalto in oggetto, 
presentando la documentazione richiesta con l ’appl icazione del  r ibasso 
del  3.25%  
Come si  evince dal la relazione del  20/09/2021 predisposta 
Responsabi le Operativo del l ’  NBTF, ing. Samuele Dal  Bel lo, al legata al  
presente provvedimento e di  esso parte integrante e sostanziale, 
l ’offerta presentata già in sede budgettaria ha superato la veri f ica di  
congrui tà tecnico-economica, proponendo l ’aggiudicazione ai  sensi  
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del l ’art.  33, comma 1 D.Lgs 50/2016 al l ’ impresa SAES GETTER SpA, 
che ha offerto un r ibasso pari  al  3.25 % sul l ’ importo posto a base di  
gara (€ 4.650.000,00) corrispondente a nett i  € 4.489.200,00, ol tre ad 
€ 10.000,00 per oneri  di  sicurezza non soggett i  a ribasso, così  per 
complessivi  € 4.499.200,00 (IVA esclusa).  

Tutto ciò premesso 

IL PRESIDENTE  

ATTESTATA la regolari tà amministrat iva del la su estesa proposta in 
ordine al la compatibi l i tà con la vigente legislazione nazionale e 
regionale; 

RITENUTO  di  dover adottare in meri to gl i  adempimenti  necessari; 

IN BASE  ai  poteri  conferi t igl i  dal  Consigl io di  Amministrazione del  
Consorzio RFX 

DISPONE  

1. di  prendere atto del la proposta di  aggiudicazione ai  sensi  del l ’art.
33, comma 1 D.Lgs 50/2016, di  cu i  al la relazione al legata al
presente provvedimento come parte integrante e sostanziale,
relat iva al la procedura negoziata senza previa pubbl icazione di  un
bando di  gara, ai  sensi  del l ’art icolo 63, comma 3, lettera a, del
D.Lgs 50/2016 -  per la forni tura denominata “Non-Evaporable
Getter pump (NEG) System for SPIDER”

2. di  aggiudicare la procedura negoziata per la forni tura di  cui  al
punto 1 al l ’ impresa SAES GETTER SpA, Lainate, MI, che ha
presentato la proposta economica defini t iva pari  a nett i  €
4.489.200,00, ol tre ad € 10.000,00 per oneri  di  sicurezza non
soggett i  a ribasso, così  per complessivi  € 4.499.200,00 (IVA
esclusa), giusta offerta economica pervenuta via PEC in data
29/09/2021.

3. di  aggiornare i l  quadro economico del  progetto a seguito del  r ibasso
di  gara come segue:
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A Fornitura 
Fornitura 4.489.200,00 

Oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d’asta 10.000,00 
IMPORTO totale fornitura 
(comprensivi di oneri di sicurezza) 4.499.200,00 

B Somme a disposizione dell'amministrazione: 
Spese tecniche di progettazione esecutiva e 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione 
(interna) 

0 

Direzione esecuzione contratto (DEC) (interna) 0 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 5.000,00 

Verifica conformità (collaudo) 20.000,00 

Spese di pubblicità e contributo ANAC NA 

IVA su opere 10% NA 

IVA 22% NA 

Varie ed imprevisti 205.800,00 

IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 230.800,00 

C IMPORTO TOTALE GENERALE 4.730.000,00 

4. di  dare atto che i  dat i  essenzial i  r ichiest i  dal la legge 33/2013 e
s.m.i . sono pubbl icat i  sul  si to ist i tuzionale del  Consorzio:

5. di  confermare che i l  costo complessivo del l ’opera, pari  ad €
4.730.000,00 trova copertura nel le assegnazioni  fatte dal la ITER
Organizat ion nel l ’ambito del le att ivi tà relat ive al l ’Agreement come
disposto con i l  c i tato provvedimento d i  indizione del la procedura di
gara

Il Presidente 
Prof.  Francesco Gnesotto  


