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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 
 

CIG   8919717F4F   -   CUP F15F21000370002 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 

- RICHIAMATA la propria precedente determina rep. n. 7179/2021 prot. n. 
136552 del 28 settembre 2021, con la quale è stato autorizzato l’avvio di una 
negoziazione con l’operatore DOCTOR X WORKS per l’acquisto mediante 
affidamento diretto di un generatore e acceleratore di elettroni impulsati per un 
importo quantificato in € 48.818,00 (IVA esclusa), nonché autorizzata la relativa 
spesa; 

- VISTA l’offerta presentata dall’operatore economico per un importo di € 48.818,00 
- RICHIAMATO l’art. 1 (Contratti sotto soglia), comma 1. Lett. A), della Legge n. 

120/2020 che consente di procedere per acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore a € 75.000,00 e fino al 31/12/2021, mediante affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

- CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016  
l’aggiudicazione definitiva diventa efficace successivamente alla verifica, da parte 
dell’amministrazione aggiudicatrice, del possesso dei requisiti prescritti; 

- PRESO ATTO della dichiarazione resa dalla società, ove attesta di possedere i 
requisiti per poter contrarre con la pubblica amministrazione e di non incorrere nei 
motivi di esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici previsti dall’art. 80 del 
D. Lgs. N. 50/2016, per quanto applicabile, trattandosi di impresa straniera, con 
sede in un paese europeo e non avente sedi e/o filiali in Italia; 

- CONSIDERATO che, proprio per le motivazioni di cui sopra, non sussistono le 
condizioni per accertare, presso gli enti competenti, l’insussistenza delle cause di 
esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che pertanto viene assunta agli 
atti la sola autocertificazione resa dalla DOCTOR X WORKS; 

- ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria; 
 
 
 
 

 
DISPONE 
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- di aggiudicare l’affidamento diretto all’operatore DOCTOR X WORKS  con sede 

in  Olanda per l’acquisto di un generatore e acceleratore di elettroni impulsati per 
un importo pari a  € 48.818,00 (IVA esclusa); 

- di dar mandato agli Uffici preposti di procedere all’espletamento degli adempimenti 
amministrativi connessi all’attuazione della presente determina. 

 
 
 

IL DIRETTORE 
                             Prof. Pietro Carretta 
     (documento firmato digitalmente) 
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