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IL DIRETTORE   

DEL DIPARTIMENTO DI FISICA “G. OCCHIALINI” 
 
PREMESSO che questa Università, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 

22/01/2019, ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b, del 
D.lgs. n. 50/2016, per l’acquisto di un cluster per il calcolo parallelo, per le esigenze 
del Dipartimento di Fisica “G. Occhialini”, per un importo a base d’asta di € 
70.000,00 (IVA esclusa) - CIG 77850098A7 - tramite piattaforma MePA – 
Responsabile del Procedimento Dott.ssa Claudia Galtelli (Responsabile Centro 
Servizi Scienze 1); 

 
RICORDATO che il criterio di aggiudicazione adottato è stato quello dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/16; 
 
PREMESSO che il R.U.P., nella seduta del 16/04/2019, ha proposto di aggiudicare la procedura a  

Aethia S.r.l., con sede legale in Via Ribes, 5– 10100 – Colleretto Giacosa (TO), per 
un importo di € 69.970,00 (IVA esclusa), ferma la decadenza in caso di esito 
negativo delle verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione 
autocertificati, ovvero in caso di mancata costituzione della garanzia fideiussoria ai 
sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e/o di mancata presentazione dell’ulteriore 
documentazione di tipo amministrativo richiesta per legge; 
 

RICORDATO        che l’Amministrazione dell’Università ha comunicato a Aethia S.r.l., in data 
08/05/2019, a mezzo PEC, la proposta di aggiudicazione della procedura, con 
richiesta altresì della produzione della necessaria documentazione amministrativa; 

 
PRESO ATTO che sono state riscontrate, in capo ad Aethia S.r.l, le seguenti situazioni: 

1. insussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, relativamente alle 
fattispecie indicate all’art. 80, commi 1 e 5, lett. a) e c), del D.lgs. 50/2016, in 
capo ai soggetti di cui all’art. 80, c. 3, come risulta dai certificati del Casellario 
Giudiziale rilasciati in data 01/04/2019; 

2. insussistenza di annotazioni rilevanti nel casellario informatico (Osservatorio) 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione alla data del 01/04/2019; 

3. insussistenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui all’art. 9, 
comma 2, lett. c), del D.lgs. n. 231/01, come risulta dal certificato del Ministero 
della Giustizia del 01/04/2019; 

4. insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento di imposte e tasse, come risulta dall’esito relativo alla 
comunicazione di regolarità fiscale, in data 02/04/2019; 

5. insussistenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo o di un procedimento finalizzato alla dichiarazione di una di tali 
situazioni, come risulta da visura del Registro Imprese del 01/04/2019; 

6. insussistenza di violazioni gravi in materia di contributi previdenziali e 
assistenziali (DURC), come risulta dal certificato DURC on line rilasciato in 
data 28/02/2019; 

 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 80 c. 5 lett. i), Aethia S.r.l. ha autocertificato di non essere 

assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 che disciplina il diritto al 
lavoro dei disabili;  
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PRESO ATTO  altresì che Aethia S.r.l. ha provveduto a consegnare all’Università la seguente 
documentazione: 
1) polizza fidejussoria n. 109268252, importo garantito pari ad € 6.997,00=, 

contratta in data 15/05/2019 con Groupama Assicurazioni S.p.A., avente sede 
legale in Roma, Via Cesare Pavese n. 385; 

2) comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle 
commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, c. 7, legge n. 136/2010, nonché 
generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso; 

3) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ex art. 1, comma 9, lett. e) L. n. 
190/2012 (rapporti di parentela o affinità con dirigenti e/o dipendenti 
dell’Università); 

4) nominativo del referente per l’esecuzione del contratto; 
5) elenco delle principali forniture, analoghe a quella oggetto della gara, eseguite 

negli ultimi tre anni (2016, 2017 e 2018), con l’indicazione del relativo importo, 
data e destinatario 

6) estratto autentico dei bilanci per gli ultimi tre esercizi disponibili da cui si evinca 
il risultato d’esercizio complessivo relativo agli ultimi tre esercizi; 

7) copia conforme all’originale del certificato di conformità o altra idonea prova 
documentale di attestazione di conformità del prodotto offerto alla normativa 
europea vigente in materia di marcatura CE e CEI 

 
CONSIDERATO che tutta la documentazione prodotta risulta regolare, che sono presenti in capo a 

Aethia S.r.l. tutti i requisiti generali e di idoneità professionale di cui all’art. 2 della 
Lettera di Invito e che non sussistono, pertanto, cause ostative alla stipula; 

 
PRESO ATTO che è compito del Direttore del Dipartimento, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 9 c. 4 

del Regolamento per le acquisizioni di beni e di servizi di importo inferiore alla 
soglia comunitaria e di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro (Rep n. 
650/2018), provvedere, su proposta del R.U.P., all’aggiudicazione della procedura di 
gara in questione; 

 
DETERMINA 

 
di aggiudicare in via definitiva ed efficace la procedura di affidamento della fornitura di un cluster per il 
calcolo parallelo per le esigenze, in favore del Dipartimento di Fisica, ad Aethia S.r.l., con sede legale in Via 
Ribes 5, 10100 Colleretto Giacosa (TO), per un importo di € 69.970,00 (IVA esclusa).  
 
Il Responsabile Centro Servizi Scienze 1 
e Responsabile Unico del Procedimento 
Dott.ssa Claudia Galtelli  
[f.to digitalmente ex art. 24, D.lgs. 82/05] 

 
Il Direttore 

del Dipartimento di Fisica “G. Occhialini 
Prof. Giuseppe Gorini 

[f.to digitalmente ex art. 24, D.lgs. 82/05] 
 

 
 
Unità Operativa Responsabile: Area Infrastrutture e Approvvigionamenti - Settore Centrale di 
Committenza - Capo Settore: Dott. Andrea Ambrosiano 
Estensore: Dott. Paolo Genovese 
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