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Ai Direttori sedi INFN 

Ai Responsabili Amm.vi  INFN 

Ai Presidenti di Commissioni Nazionali INFN 

Al Responsabile Servizi alla Ricerca INFN 

Loro sedi 

 

 

OGGETTO: Attivazione accordi quadro ad unico operatore economico: CAEN per la fornitura a catalogo di 

materiale elettronico scientifico per tutte le strutture dell’INFN, per la durata di quattro anni, divisa in 3 lotti 

Gara GE n. 11243/2017 – GE n. 11335 del 13/04/2017. 

 
IMP.annuo presunto  IMP.quadriennale  presunto IMP.TOT. PRESUNTO CON IVA 

LOTTO 1

  Strumentazione elettrica 
ed elettronica di 

alimentazione per 

esperimenti di fisica  €                    507.500,00  €                    2.030.000,00  €                      2.476.600,00 

LOTTO 2

 Strumentazione 
elettronica analogica per 

esperimenti di fisica 550.000,00€                              2.200.000,00€                               2.684.000,00€                                 

LOTTO 3

 Strumentazione 
elettronica digitale per 

esperimenti di Fisica 

Powered Crates 450.000,00€                              1.800.000,00€                               2.196.000,00€                                 

 TOTALE 1.507.500,00€                           6.030.000,00€                               7.356.600,00€                                  
 

 

CIG LOTTO 1 6938455233 

CIG LOTTO 2 6938469DBD 

CIG LOTTO 3  693847203B 

 

Contratto Stipulato in data 06/06/2017  (All. 1) 

 

Con la presente si informano le ss.vv. che a far data dal  21 giugno 2017  sarà attivo 

l’Accordo Quadro stipulato con la ditta CAEN. 

 

Ogni sede INFN potrà attivare singoli Appalti Specifici nelle modalità di seguito specificate: 

1) Nominare un RUP-LOCALE, che farà riferimento per qualsiasi problematica ed 

eventuale ulteriore indicazione, al RUP dell’Accordo Quadro – Dr.ssa Michela 

Pischedda. 

2) Chiedere un CIG-DERIVATO rispetto al CIG del lotto di riferimento di cui 

all’Accordo Quadro stesso. 

3) Il RUP-LOCALE predispone la richiesta di quotazione alla ditta CAEN di quanto 

necessario, che dovrà essere comprensiva del cig-derivato richiesto. 

4) Non ci sono limitazioni di importo per ogni appalto specifico. 

5) Garanzie definitive e versamenti ANAC già assolti. 

http://www.ac.infn.it/
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6) Non è necessario predisporre la Determina a Contrarre per ogni singolo appalto 

specifico. 

7) Il catalogo con i prezzi verrà inviato alle vostre segreterie amministrative perché 

CAEN, come di consueto, non mette sul web la quotazione dei suoi articoli e ci 

impone il vincolo di riservatezza come descritto sul Contratto all’art. 20. 

Ogni responsabile della custodia di tale catalogo dovrà essere da voi identificato tra il 

personale amministrativo e dovrà restituire la dichiarazione di riservatezza allegata 

alla presente circolare firmata in originale (all. 2)  

8) L’offerta predisposta da CAEN potrà essere quindi verificata dall’amministrazione 

relativamente alla corrispondenza dei prezzi e degli sconti definiti in gara al fine della 

successiva e necessaria predisposizione dell’Ordine di acquisto a CAEN. 

9) E’ all’esame della Giunta Esecutiva la proposta di delegare i direttori delle sedi INFN 

alla sottoscrizione di Appalti Specifici,  all’interno del presente AQ, che superino i 

loro attuali limiti di firma, la delibera di riferimento sarà adottata con la Giunta di metà 

luglio p.v.    

10) Customizzazioni: relativamente a tale attività, abbiamo predisposto uno schema, che 

si allega alla presente circolare (All. 3), con il quale abbiamo cercato di mappare il 

percorso da seguire a seconda delle varie opzioni che si possono verificare.  

A tal proposito verranno messi a disposizione sul sito 

http://www.ac.infn.it/cntt/priv/index.php  dei moduli relativamente alla gestione delle 

royalties per customizzazioni,  che dovranno essere compilati e  sottoscritti dai 

direttori della sede INFN interessata ed inoltrati agli Uffici del Trasferimento 

Tecnologico (U.T.T.) oltre che al RUP dell’Accordo Quadro, per la successiva e 

necessaria formalizzazione dei relativi contratti.  

11)  Royalties che dovessero generarsi dagli accordi di cui al precedente punto 9): 

a) Per l’acquisto degli articoli customizzati e per i successivi ulteriori acquisti da 

parte di INFN dei medesimi articoli: si concorda uno sconto, pari alla % delle 

royalties concordate, sul prezzo di gara dell’articolo oggetto di 

customizzazione, che si aggiunge allo sconto pattuito in gara. 

b) Per le vendite che CAEN effettuerà ad ALTRI NON INFN dei medesimi 

articoli customizzati sarà cura dell’Ufficio Trasferimento Tecnologico seguire 

quanto necessario. 

 

Dovranno essere contrassegnati in modo particolare e riconoscibile da parte di CAEN, 

gli articoli soggetti a royalties sul catalogo a nostra disposizione.  

 

 

 

Le condizioni pattuite con il contratto di Accordo Quadro sono le seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ac.infn.it/
http://www.ac.infn.it/cntt/priv/index.php
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Lotto 1:  

Servizi
anni

costo 

orario

1 Garanzia: costo per anno rispetto al costo iniziale del prodotto

estensione a pagamento della garanzia, oltre quella gratuita 2 4%

2 Assistenza per la strumentazione non più in produzione

Numero di anni per i quali si continua a garantire l’assistenza e la riparazione della strumentazione 

a partire dalla data di  fuoriuscita dalla produzione
5

3

Possibilità  di manutenzione e riparazione della strumentazione a catalogo presso apparati 

sperimentali in Italia o all’estero

Siti in Italia 200,00€    

Siti in Europa 300,00€    

Siti in America 400,00€    

Siti in Estremo oriente 400,00€    

4 Possibilità  di manutenzione e riparazione della strumentazione a catalogo presso la ditta 100,00€    

5 Modifiche tecniche e funzionali agli articoli presenti a catalogo 100,00€    

SCONTI 

sconto per acquisto < 5 prodotti 0,00%

sconto per acquisto tra  5 e 10 prodotti 3,00%

sconto per acquisto tra 11 e 20 prodotti 7,00%

sconto per acquisto > 20 prodotti 10,00%

 
 

Lotto 2:  

 

Servizi
anni

costo 

orario

1 Garanzia: costo per anno rispetto al costo iniziale del prodotto

estensione a pagamento della garanzia, oltre quella gratuita 2 4%

2 Assistenza per la strumentazione non più in produzione

Numero di anni per i quali si continua a garantire l’assistenza e la riparazione della strumentazione 

a partire dalla data di  fuoriuscita dalla produzione
5

4 Possibilità  di manutenzione e riparazione della strumentazione a catalogo presso la ditta 100,00€    

5 Modifiche tecniche e funzionali agli articoli presenti a catalogo 100,00€    

SCONTI 

sconto per acquisto < 5 prodotti 0,00%

sconto per acquisto tra  5 e 10 prodotti 3,00%

sconto per acquisto tra 11 e 20 prodotti 7,00%

sconto per acquisto > 20 prodotti 10,00%

 

http://www.ac.infn.it/
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Lotto 3:  

 

 

 
 

 

 

Rimango a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione dovesse servire, vi prego 

di diffondere la presente circolare a tutto il vostro personale interessato a questa tipologia di 

acquisto. 

Con la ditta CAEN  stiamo concordando ulteriori eventuali specifiche da adottare in merito 

alla gestione del presente AQ,  esempio: indirizzo CAEN particolare dedicato, riferimenti 

mail e telefoni dedicati,  etc.. sarà mia cura trasmettervi le eventuali novità non appena 

saranno state formalizzate. 

Come abbiamo già fatto per gli acquisti a catalogo rs/abctools abbiamo creato un’area sul 

portale di AC:  http://www.ac.infn.it/acqcatalogocaen/, dove potrete trovare tutta la 

documentazione inerente il presente contratto. 

 

Cordiali saluti,  

 

                                                                         Responsabile Uff. Centralizzazione della spesa  

    Direzione Generale INFN 

                                                                                     Dr.ssa Michela Pischedda 

 

 

All: n. 1 Contratto 

       n. 2 Dichiarazione riservatezza 

       n. 3 Flow-chart customizzazioni 

http://www.ac.infn.it/

