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         Al Direttore Centrale 

 

Oggetto: Determinazione di affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera 

a) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, senza previa consultazione di due o più 

operatori economici, per il servizio di esecuzione di prove per misure di caratteristiche 

meccaniche su campioni di isolatori in vetroresina (periodo gennaio 2021 – dicembre 

2021) alla Astarte Strategies srl. Aff 57/2020 

Cig ZE72F1C882 

 

Con nota del 12 agosto 2020, prot. 5457 il Direttore del Dipartimento innovazioni 

tecnologiche sicurezza degli impianti prodotti insediamenti antropici ha richiesto allo 

scrivente l’attivazione di un servizio di esecuzione prove esclusivo per misure di 

caratteristiche meccaniche varie su campioni di materiale composito ricavati da isolatori 

in vetroresina per interruttori/trasformatori di corrente ad alta tensione, per il 

raggiungimento degli obiettivi del Lab. 1, ricadente nella ricerca istituzionale del Par 2019 

– 2021.  

Per il servizio in questione non è in vigore un’apposita convezione-quadro stipulata da 

Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.  

Inoltre, considerato che il d.lgs. del 25 novembre 2016, n. 218, all’articolo 19 prevede 

che si applichi all’Inail quanto previsto dall’articolo 10 della medesima legge, in base al 

quale le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 450, primo periodo e 452, primo periodo, 

della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano agli Enti per l’acquisto di beni 

e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca, non si è fatto ricorso all’acquisto 

sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa). 

Tenuto conto che il servizio in oggetto ha un valore presunto di circa 21.000,00 euro, è 

stata svolta una procedura di affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) del d.l. 16 

luglio 2020, n. 76. 

Con nota del 28 settembre 2020, prot 6219 è stato nominato Responsabile unico della 

procedura il dott. Federico Ceccarelli.  

Il Dipartimento richiedente ha indicato quale operatore economico da consultare per 

l’offerta la società Astarte Strategies srl, in quanto operatore estremamente specializzato 

nell’esecuzione di prove su isolatori in vetroresina e in grado di risolvere la difficoltà 

tecnica legata in particolare al reperimento dei provini, consistenti in isolatori di peculiari 

forma e dimensione. Al fine di confermare e rafforzare le considerazioni riportate dal 

Dipartimento richiedente, sono stati contattati diversi altri laboratori potenzialmente in 
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grado di svolgere le prove richieste, tra cui il Laboratorio Prove Materiali del Politecnico di 

Milano, la MMR srl e la Tec Eurolab srl, che però hanno detto di non essere in grado di 

svolgere il servizio richiesto, considerate proprio le sue peculiarità, nonché il Laboratorio 

Materiali del Politecnico di Torino e la Neispa srl che non hanno fornito alcuna risposta. 

E’ stata quindi inviata una richiesta di preventivo alla società Astarte Strategies srl, che 

risposto presentando un’offerta di € 20.000,00 Iva esclusa.  

Tale importo può ritenersi congruo in quanto non si discosta da quello presunto indicato 

dal Laboratorio richiedente. 

Considerata la prossimità del termine dell’anno solare 2020 e i tempi necessari per la 

stipula del relativo contratto, il servizio sarà avviato nel corso dell’anno 2021; il relativo 

impegno, che graverà sulla voce contabile U.1.03.02.13, V livello 999, IV livello 01, sarà 

assunto con successivo provvedimento. 

Tenuto conto che sulla citata società Astarte Strategies srl sono terminati con esito 

positivo i controlli ex art. 80 del Codice dei contratti pubblici, si propone:  

 di affidare ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 

76, il servizio di esecuzione prove per misure di caratteristiche meccaniche su campioni 

di isolatori in vetroresina (periodo gennaio 2021 – dicembre 2021) alla Astarte 

Strategies srl. 

 di autorizzare la stipula del relativo contratto per un importo di € 20.000,00 oltre Iva, 

il cui relativo impegno, che graverà sulla voce contabile U.1.03.02.13, V livello 999, 

IV livello 01, sarà assunto con successivo provvedimento, nell’esercizio finanziario di 

competenza. 

Si propone per la firma l’allegata determinazione. 

 

         Il Dirigente dell’Ufficio  

          Ing. Giancarlo De Stefano  
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