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qfE ] Consiglio Nazionale delle Ricerche 

DIREZIONE CENTRALE 
SUPPORTO ALLA RETE SCIENTIFICA E INFRASTRUTIURE 

IL DIRETTORE f.f .. 

VISTO il Decreto Legislativo 4 Giugno 2003, n. 127 recante il "Riordino del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche"; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del 

Presidente n. 24 prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cui è stato dato 

l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca in data 29 aprile 2015, entrato in vigore in data l o maggio 20 15; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione c Funzionamento del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 43 prot. AMMCNT-CNR n. 

0036411 del 26 maggio 2015 e pubblicato sulla Gazzetta U fticiale della Repubblica Italiana 

-Serie Generale- n. 123 del29 maggio 2015, entrato in vigore in data l o giugno 2015; 

VISTO il D. Lgs. n. 163/2006 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle Direttive CE/17 /2004 e CE/18/2004" e s.m.i, che disciplina gli 

appalti di pubblici servizi, nonché il relativo Regolamento di attuazione DPR n. 207/201 O; 

VISTA la Legge n. 136 dell3 agosto 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai 

contratti di appalto di lavori, forniture e servizi; 

VISTA la propria determinazione a contrarre n. 0070469 prot. del 21 ottobre 2015, con cui si 

disponeva l'avvio della gara europea a procedura ristretta ex art. 55 del D. Lgs. n. 163 del 12 

aprile 2006 con i termini di cui all'art. 70, co. Il, D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, per 

l'affidamento di n. 5 lotti dei servizi di ricostruzione, rilevazione e trasmissione dei dati 

trasversali e dei dati economici della flotta da pesca italiana, in osservanza del Programma 

Nazionale 2014-2016, annualità 2015, ex Regolamento CE n. 199/2008 - CIG. Lotto l n. 

6441688918, CIG. Lotto 2 n. 6441736087, CICì. Lotto 3 n. 6441753EBA, CIG. Lotto 4 n. 

6441773F3B e CIG Lotto n. 5 n. 6441787 ACA - CUP J 821 14000060006; 
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VISTA la pubblicazione del bando in GURI serie speciale, n. 127 in data 28 ottobre 2015: 

VISTO che, per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura, è stato 

stabilito il termine del 15 novembre 2015, alle ore 12.00; 

VISTO che, ultimata la fase di preselezione, le ditte ammesse sono state invitate a presentare 

le proprie offerte entro il termine del 31 dicembre 2015, alle ore 12.00; 

CONSIDERATO che i lavori della Commissione giudicatrice, nominata con propno 

provvedimento prot. AMMCNT -CNR n. 0000160 in data 7 gennaio 2016, si sono conclusi 

con la valutazione della validità, congruità e convenienza dell'unica offerta pervenuta per 

ciascun lotto nel termine sopra richiamato; 

VISTI i verbali della Commissione predetta in data 8, 19 c 26 gennaio 2016; 

VISTO che, pertanto, sono stati aggiudicati in via provvisoria n. 5 lotti dei servizi di 

ricostruzione, rilevazione e trasmissione dei dati trasversali e dei dati economici della flotta 

da pesca italiana, in osservanza del Programma Nazionale 2014-2016, annualità 2015, ex 

Regolamento CE n. 199/2008, come segue: 

- lotto n. l (CIG. 6441688918): GESTIMAR S.C.R.L., con sede legale in Roma, Via 

Benedetto Croce n. 62, per un prezzo complessivo offerto di curo 180.172, 78; 

- lotto n. 2 (CIG. 64417360B7): CENTRO STUDI E RICERCHE DATI ECONOMICI, 

STATISTICI E STRUTTURALI DELLA PESCA-- Soc. Coop., con sede legale in Trapani, 

Viale Falcone e Borsellino n. 30, per un prezzo complessivo offerto di euro 349.809,32; 

- lotto n. 3: (CIG. 6441753EBA): GESTIMAR S.C.R.L., con sede legale in Roma, Via 

Benedetto Croce n. 62, per un prezzo complessivo offerto di euro 493.473,21; 

- lotto n. 4: (CIG. 6441773F3B): CENTRO STUDI E RICERCHE DATI ECONOMICI, 

STATISTICI E STRUTTURALI DELLA PESCA- Soc. Coop., con sede legale in Trapani, 

Viale Falcone e Borsellino n. 30, per un prezzo complessivo offerto di euro 395.784,94; 

- lotto n. 5 (CIG. 6441787ACA): GESTIMAR S.C.R.L., con sede legale in Roma, Via 

Benedetto Croce n. 62, per un prezzo complessivo offerto di euro l 00.095, 98; 

CONSIDERATO che le verifiche di cui all'art. 48 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

sui requisiti tecnico professionali ed economici dichiarati dalle Società hanno dato esito 

positivo; 
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CONSIDERATO che le verifiche di cui all"art. 38 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 hanno 

avuto esito positivo; 

CONSIDERATO che, come detto, è pervenuta una sola offerta per ciascun lotto e non sono 

state proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito; 

CONSIDERATA l'urgenza dell'espletamento dei servizi di cui all'oggetto, net termini 

previsti nel Programma Nazionale 2014-2016, annualità 2015. come riportati nei documenti 

di gara; 

RILEVATA quindi la necessità di procedere all"aggiudicazione in via definitiva, nonché di 

dare esecuzione immediata al contratto per l'affidamento di cui all"oggetto; 

DETERMINA 

a) di approvare l'aggiudicazione provvisoria e aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell'art. 

Il, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. l'affidamento di n. 5 lotti dei servizi di 

ricostruzione, rilevazione e trasmissione dei dati trasversali e dei dati economici della 

flotta da pesca italiana, in osservanza del Programma Nazionale 2014-2016, annualità 

2015, ex Regolamento CE n. 199/2008- CIG. Lotto l n. 6441688918, CIG. Lotto 2 n. 

6441736087, CIG. Lotto 3 n. 6441753EBA. CIG. Lotto 4 n. 6441773F3B e CIG Lotto n. 

5 n. 6441787ACA- CUP J82114000060006: 

b) di procedere all'esecuzione immediata dci contratti relativi, ai sensi dell'articolo Il, 

comma l O bis del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., previa produzione da parte dell'affidatario 

della cauzione definitiva; 

c) di procedere con la comunicazione di cui all'art. 79, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e 

s.m.i. e con il seguito di competenza. 

Massimiliano Di Bitetto 
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Firmato da 
Di Bitetto 
Massimiliano 


