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PROVVEDIMENTO prot. n. D22/44 del 21 ottobre 2022 

Fornitura denominata “SPIDER GVS plant system upgrade” 

• Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un

bando di gara, ai sensi dell’articolo 63, comma 3 lettera a,

del D.Lgs 50/2016.

Il  Direttore del  Consorzio RFX di  Padova, dr.  Marco Val isa, r i ferisce 
quanto segue: 

Premesso che: 

1) In data.25/07/2019 è stato siglato dal l  ‘ ITER Organizat ion e i l
Consorzio RFX l ’Agreement on the Neutral  Beam Test Faci l i ty (NBTF
(Agreement).

2) Lo Steering Committee per l ’attuazione del l ’Agreement, in data
07/06/2022 ha del iberato lo stanziamento per la forni tura di  cui  al
t i tolo.

3) In data 10/10/2022 i l  Consigl io di  Amministrazione del  Consorzio
RFX è stato informato ci rca i l  contenuto del  presente Provvedimento
e ha riasciato benestare.

4) è accertata la disponibi l i tà del le tecnologie necessarie per
l ’attuazione del la forni tura di  cui  al  t i tolo del  presente
Provvedimento, i l  cui  importo st imato posto a base di  gara risul ta
essere di  complessivi  € 453.000,00, di  cui  € 443.000,00 per la
forni tura ed € 10.000,00 di  oneri  sicurezza non soggett i  a ribasso
economico di  spesa di  seguito speci f icato:
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A Fornitura 

 Fornitura 
 443.000,00 

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

  IMPORTO totale fornitura 
(comprensivi di oneri di sicurezza) 453.000,00  

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 0,00  

 Verifica conformità (collaudo) 10.000,00  

 Spese di pubblicità e contributo ANAC NA  

 IVA su opere 10%  NA            

 IVA 22%  NA            

 Varie ed imprevisti  10.000,00 

  IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 20.000,00 

C IMPORTO TOTALE GENERALE  473.000,00  

  
5)  la copertura economica è prevista a valere sui  fondi  erogati  dal l ’ 

ITER Organizat ion nel l ’ambito del l ’Agreement. 
 
6)  la forni tura del l ’upgrade del  Gas and Vacuum System (GVS) è 

funzionale al  corretto funzionamento del  nuovo sistema di  
pompaggio di  SPIDER a tecnologia NEG (già assegnata a l la società  
SAES GETTER), come risul ta dal la relazione in Al legato I.  

 
7)  l ’ impresa cui  verrà aff idata la forni tura risul ta essere la Società ACS 

- Angelantoni  Test Technologies s.r. l ., in quanto società costruttrice 
del l ’ impianto GVS, come risul ta dal la relazione in Al legato I.  

 
Tutto ciò premesso: 
 

•  visto l ’art.  63 del  D.lgs 50/2016, rubricato “Uso del la procedura 
negoziata senza previa pubbl icazione di  un bando di  gara” che 
consente, al  comma 3, lettera a), l ’a ff idamento del le forni ture 
“qualora i  prodott i  oggetto del l 'appalto siano fabbricat i  
esclusivamente a scopo di  r icerca, di sperimentazione, di  studio 
o di  svi luppo, salvo che si  t ratt i  di  produzione in quantità volta  
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ad accertare la reddit iv ità commerciale del prodotto o ad 
ammortizzare i  cost i  di  r icerca e di svi luppo”; 

 
•  sebbene la forni tura sia sopra sogl ia, si  appl ica, ex art.  95, 

comma 4, lett. b)  D.lgs 50/2016, i l  cri terio di  aggiudicazione 
sarà quel lo del  minor prezzo; tale cr i terio di  aggiudicazione è 
giust i ficato dal le seguenti  ci rcostanza:  
 

o  si  è in presenza di  forni tura relat iva al  settore del la 
ricerca/sperimentaz ione  

o  L’ impresa cui  verrà assegnata la forni tura è la ACS-  
Angelantoni  Test  Technologies s.r. l . , in quanto di tta 
costruttrice del l ’ impanto esistente.  

 
•  ri tenuto pertanto di  r icorrere, per l ’acquisizione del la forni tura in 

parola, al la procedura negoziata senza previa pubbl icazione del  
bando di  gara, di  cui  al l ’art.  63, comma 3, lettera a) del  D.Lgs 
50/2016, ricorrendo le condiz ioni  di  natura tecnica, ivi  previste, 
per le qual i  i l  contratto può essere aff idato unicamente ad un 
operatore economico determinato; 

 
•  considerato che l ’adozione di  una procedura negoziata senza 

previa pubbl icazione di  un bando di  gara comporta una deroga ai  
principi  di  evidenza pubbl ica, che riveste carattere di  
eccezional i tà e impone un part icolare rigore nel l ’ individuazione 
dei  presupposti  giust i f icat ivi  di  tale procedura, come ribadito da 
costante giurisprudenza del la Corte di  giust izia europea; 

 
•  ri tenuto, sul la base di  quanto previsto dal lo stesso Codice 

contratt i  pubbl ici , di  predisporre apposi to avviso per la 
trasparenza ex ante, prima del la sottoscriz ione del  contratto, sul  
si to web del l ’Amministrazione 
 
https://www.igi .cnr. i t/gare-appalt i / 
 
per 15 giorni  natural i  e consecutivi , in ordine al l ’ intendimento 
del l ’Amministrazione di  acquisi re la forni tura in argomento; 

 
 

Tutto ciò premesso 
DISPONE  

1.  l ’approvazione del  del le Speci f iche Tecniche (Al legato II) , con 
annessa relazione giust i ficat iva (Al legato I)  per l ’appalto relat ivo 
al la Forni tura denominata “SPIDER GVS plant system upgrade”, che 
forma parte integrante del  presente provvedimento, deposi tato in 

https://www.igi.cnr.it/gare-appalti/
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originale presso gl i  uff ic i  del  Consorzio RFX di  Padova, con i l  quadro 
economico di  spesa di  seguito speci f icato: 
 

A Fornitura 

 Fornitura 
 443.000,00 

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

  IMPORTO totale fornitura 
(comprensivi di oneri di sicurezza) 453.000,00  

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 0,00  

 Verifica conformità (collaudo) 10.000,00  

 Spese di pubblicità e contributo ANAC NA  

 IVA su opere 10%  NA            

 IVA 22%  NA            

 Varie ed imprevisti  10.000,00 

  IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 20.000,00 

C IMPORTO TOTALE GENERALE  473.000,00  

 
2.  l ’ indizione del 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 l ’aff idamento del la forni tura di  cui  al  punto 1. 
del  presente disposi t ivo per un importo st imato posto a base di  gara 
di  complessivi  € 453.000,00, di  cui  € 443.000,00 per la forni tura ed 
€ 10.000,00 di  oneri  sicurezza non soggett i  a ribasso, con i l  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 lavori  
posto a base di  gara, discipl inato dal l ’art. 97 del  ci tato D.Lgs. n.  
50/2016, per le motivazioni  speci f icate nel le premesse, trattandosi  
di  appalto sopra sogl ia comunitaria; 

 
3.  la pubbl icazione di  apposi to avviso per la trasparenza ex ante, sul  

si to web del l ’Amministrazione  
https://www.igi .cnr. i t/gare-appalt i / 
per 15 giorni  natural i  e consecutivi , in ordine al l ’ intendimento 
del l ’Amministrazione di  acquisi re la forni tura in argomento; 

 

https://www.igi.cnr.it/gare-appalti/
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4. Di  delegare l ’uff ic io amministrat ivo al l ’avvio del le procedure di
veri f ica in ordine a l  possesso dei  requisi t i  di  ordine generale di  cui
al l ’art. 80 del  D.Lgs. 80/2016 e ai  cri teri  di  selezione di  cui  al l ’art .
83 del  D. Lgs 50/2016;

5. Di  subordinare la sottoscriz ione del  contratto al la conclusione con
esi to favorevole del la anal isi  del l ’offerta tecnico-economica
presentata dal l ’Impresa, del le veri f iche sul  possesso dei  requisi t i
dichiarat i  in sede d i  gara dal l ’aggiudicatario e al l 'espletamento con
esi to favorevole degl i  adempimenti  di  legge;

6. Di  stabi l i re che i l  contratto sarà sottoscri tto in modal i tà elettronica
e con f i rma digi tale,  ai  sensi  del l ’art . 11 del  Codice dei  contratt i
pubbl ici ;

7.  la nomina del la dr.sa Ri ta Lorenzini  a svolgere le funzioni  di
Responsabi le unico del  procedimento, e del l ’ ing. Luca Grando come
Direttore del la Esecuzione del  Contratto;

8. la pubbl icazione del  presente provvedimento, con i  suoi  al legati , nel
si to internet del  Consorzio RFX di  Padova
https://www.igi .cnr. i t/gare-appalt i /
sezione bandi  e gare, ai  sensi  del l ’art. 29 comma 1 del  D.Lgs
50/2016 e del la Legge n. 33/2013 e s.m.i;

9. di  dare atto che i l  costo complessivo del l ’opera, pari  ad €
473.000,00 trova copertura nel le assegnazioni  fatte dal la ITER
Organizat ion nel l ’ambito del le att ivi tà relat ive al l ’Agreement.

     Il  Direttore 
dr.  Marco Valisa 

https://www.igi.cnr.it/gare-appalti/

