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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, 

ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) n. 2) del D.Lgs n. 50/2016 
CIG  74788584DC   -   CUP F11I18000680001 

 
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

 
- RICHIAMATA la propria precedente determina rep. n. 974/2018, con la quale è stata 

autorizzata l'indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai 
sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) n. 2 del D.Lgs. n.50/2016 con aggiudicazione secondo il 
criterio del prezzo più basso, con l’operatore Photon Spot (USA) per l’acquisto di un sistema 
di rivelazione in fibra ottica a singolo fotone a lunghezze d’onda Telecom per le specifiche 
esigenze di ricerca legate al Progetto “Dipartimento di Eccellenza” in particolare per la parte 
sperimentale del progetto “Fisica quantistica: fondamenti e tecnologie” nonché approvata la 
relativa documentazione di gara; 

- INDIVIDUATA una base d’asta presuntivamente pari a € 173.000,00 (IVA esclusa) al netto 
delle tasse e dei costi di importazione; 

- RILEVATO che tale importo è stato determinato tenendo conto del cambio del dollaro in 
data 28/03/2018 pari a 1,2398 (€ 173.000,00 = $ 214,485.40) 

- ESPLETATA positivamente la procedura di aggiudicazione; 
- ATTESO che, sulla base degli esiti di cui sopra, il RUP ha formulato proposta di 

aggiudicazione nei confronti dell’operatore economico PHOTON SPOT (USA) che ha 
offerto per l’acquisizione del bene oggetto della presente procedura un importo di $ 
210,536.00, che al cambio utilizzato per la determinazione della base d’asta ammonta a € 
169.814,49 (IVA esclusa) 

- ACCERTATA, sulla base della verifica effettuata, la mancata sussistenza di ragioni ostative 
all’approvazione della proposta di aggiudicazione formulata dal RUP; 

- RILEVATA, a norma di quanto disposto dal comma 10, lett. b) dell’art.32 del D.Lgs. 
n.50/2016, l’inapplicabilità del termine dilatorio per la stipula del contratto;   

 
DISPONE 

 
- di approvare la proposta di aggiudicazione della procedura in oggetto formulata dal RUP; 
- di aggiudicare la procedura all’operatore PHOTON SPOT (USA) per un importo di $ 

210,536.00,. L’importo è suscettibile di possibile modifiche dovute alla fluttuazione del 
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cambio tra dollaro americano ed Euro e non comprensivo di tasse e costi di importazione 
(a carico del Dipartimento) da quantificarsi successivamente. 

 
 

          Il Direttore 
F.to Prof. Alberto Rotondi 
 

     (originale firmato conservato agli atti) 
 

 
 
 


