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PROVVEDIMENTO prot. n. D22/26 del 14/04/2022 

Fornitura denominata “MITICA BS Mockup” 

- Presa d’atto delle attività relative al dialogo competit ivo, ai

sensi dell’articolo 64, comma 10 del D.Lgs 50/2016;

- Aggiudicazione alla ditta FANTINI SUD S.p.A, Strada P.le

Casil ina per Sgurgola n° 52 03012 Anagni (FR) - ITALY

Il  Direttore, dr.  Marco Val isa ri ferisce quanto segue: 

per la esecuzione del la campagna sperimentale denominata “MITICA HV 
Holding test in vacuum” da effettuarsi  durante i l  WP 2023, e approvata 
nel  VI Steering Committee meeting del  5/11/2021, è necessaria la 
real izzazione di  un simulacro del la Beam Source (BS Mockup); 

visto l ’art . 68 del  D.Lgs 50/2016 e ssmmii  che consente ad 
un’amministrazione aggiudicatrice di  poter ricorrere al la procedura del  
dialogo competi t ivo nel  caso di  appalti  part icolarmente complessi , 
qualora non sia in grado di  defini re i  mezzi  att i  a soddisfare le sue 
esigenze o di  valutare le soluzioni  tecniche e/o giuridico-f inanziarie 
of ferte dal  mercato; 

trattandosi  di  una real izzazione unica nel  suo genere, è stata adottata  
come procedura d i  scel ta del  contraente, i l  dialogo competi t ivo,  
f inal izzata al la definizione del le speci f iche tecniche ed al la 
identi ficazione del  budget,  in relazione al le tempist iche stringenti  del 
programma sperimentale del la faci l i ty NBTF; 

al  presente dialogo competi t ivo hanno partecipato n. 8 (otto) operatori  
economici  di  seguito indicat i : 
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1. Capacciol i
2. Zanon Pressure Equipment
3. Fantini  Sud
4. De Pretto Industrie
5. Euromec
6. Gal l i  & Morel l i
7. Meccanica Ital ia
8. Ocsam

come risul ta dal la documentazione deposi tata in originale agl i  atti  
del l ’uff ic io Amministrazionedel  Consorz io RFX; 

accertato che i l  Consorzio RFX ha garanti to la pari tà di  trattamento di  
tutt i  i  candidati  e la riservatezza del le informazioni; 

l ’amministrazione aggiudicatrice ha invi tato, simultaneamente e per
iscri tto,  i  candidati  selezionati  a partecipare al  dialogo, che si  è svol to
f ino al la definizione del le soluzioni  (tecniche e/o economico-
giuridiche).

a conclusione del  dialogo competi t ivo, i l  Consorzio RFX ha stabi l i to le 
speci f iche tecniche del la forni tura in argomento ed richiesto a tutt i  i  
partecipanti  di  presentare la relat iva offerta entro la data di  scadenza 
stabi l i ta al  15/11/2021, i l  Consorzio RFX ha preso atto che hanno 
presentato offerta g l i  Operatori  Economici  di  seguito indicat i: 

• ZANON PRESSURE EQUIPMENT s.r. l .  d i  Schio (VI) inviata mediante
PEC in data 15/11/2021.;

• FANTINI SUD s.p.a. di  Anagni  (FR) inviata mediante PEC in data
15/11/2021;

la Commissione giudicatrice, nominata con nota del  16/11/2021, dopo 
la scadenza di  presentazione del le of ferte, ha proceduto al l ’esame 
del le of ferte pervenute. 

In conseguenza del la complessa si tuazione del  mercato del le materie 
prime venutasi  a creare, le offerte presentate dai  due Operatori  
Economici  non sono risul tate in l inea con le esigenze del la 
Committente, in part icolare per quel  che concerne i l  cronoprogramma. 
Pertanto si  è proceduto, con entrambi gl i  Operatori  Economici , ad una 
ul teriore fase di  negoziazione. E’ stato pertanto richiesto ai  due 
Operatori  Economici  di  presentare una nuova offerta rispetto al le 
nuove speci f iche entro la data di  scadenza stabi l i ta al  11/02/2022.  
Entrambi gl i  Operatori  Economici  hanno inviato la loro offerta mediante 
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PEC nel la medesima data 

La Commissione Giudicatrice ha proceduto al la anal isi  del le due 
offerte, ut i l i zzando per l ’aggiudicazione i l  cri terio del la of ferta 
economicamente più vantaggiosa, i l  cui  esi to risul ta dal  Verbale del la 
Commissione datato 17/02/2022 in Al legato I,  r iportato nel la “Request 
of  Approval” in Al legato II, approvata dal  NBTF Steering Committee in 
data 24/03/2022. 

L’esi to è rsul tato essere i l  seguente: 

Operatori  economici 

punteggio 

offerta tecnica 

(max 60 punt i)  

Punteggio 

offerta 

economica 

(max 40 punt i)  

Totale 

(max 100 

punt i) 

ZANON PRESSURE EQUIPMENT 32.5 40 72.5 
FANTINI SUD 56.5 33.3 89.8 

la Commissione giudicatrice ha proposto l ’aggiudicazione del la 
forni tura in oggetto, in via provvisoria,  al l ’operatore economico 
FANTINI SUD, la cui  offerta è risul tata economicamente più 
vantaggiosa con un punteggio di  89,8/100 e per un importo a corpo di  
complessivi  € 1.478.556,60, di  cui  € 8.871,34 per oneri  di  sicurezza 
non soggett i  a ribasso; 

Il  Responsabi le Unico del  Procedimento, ing. Matteo Valente con i l  
supporto del la Commissione giudicatrice, ha veri f icato la congrui tà 
del l ’offerta tecnica ed economica; 

ricordato che l ’aggiudicazione definit iva diventa eff icace una vol ta 
ef fettuate le veri f iche del  possesso da parte del l ’ impresa 
aggiudicataria dei  requisi t i  di  ordine generale per la partecipazione 
al le procedure di  aff idamento degl i  appalti  di  cui  al l ’art. 80 del  D.Lgs 
50/2016 e ssmmii; 

i l  quadro economico di  spesa, per un importo complessivo di  € 
1.550.000,00, viene di  seguito riportato: 
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Forn i tura MITICA BS Mockup Impor t i  ( in  euro)  

Forni tura a corpo 1.469.685,26 
Oneri  sicurezza non soggett i  a 
ribasso 8.871,34 

Totale fornitura 1.478.556,60 

Somme a d isposiz ione 
Imprevist i  71.443,40 
IVA NA*

Totale somme a disposiz ione 71.443,40 
Totale complessivo 1.550.000,00 

* non imponib i le  IVA a i  sens i  de l l ’ar t .  72  comma 1 le t tera f  de l  dpr  633/72

Tutto ciò premesso 

IL PRESIDENTE  

PRESO ATTO di  quanto relazionato dal  Direttore, dr. Marco Val isa.  

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  cui  al la relazione in Al legato I al
presente provvedimento come parte integrante e sostanziale,
relat iva al la forni tura denominata “MITICA BS Mockup”;

2. di  aggiudicare la forni tura di  cui  al  punto 1 al l ’ impresa FANTINI SUD
S.p.A, Anagni  FR, la cui  of ferta è risul tata economicamente più
vantaggiosa con un punteggio di  89,8/100 e per un importo a corpo
di  complessivi  € 1.478.556,60, di  cui  € 8.871,34 per oneri  di
sicurezza non soggett i  a ribasso;

3. di  dare atto che l ’ef f icacia del la presente aggiudicazione defini t iva è
subordinata al la veri f ica posi t iva del  possesso in capo
al l ’aggiudicatario dei  requisi t i  previst i  dal la vigente normativa;
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4. di  approvare i l  quadro economico di  spesa, speci f icato nel le
premesse, per un importo complessivo di  € 1.550.000,00, che trova
copertura nel le assegnazioni  fatte dal la ITER Organization
nel l ’ambito del le att ivi tà relat ive al l ’Agreement;

5. 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.

Il Presidente 
Prof.  Piergiorgio Sonato  


