Consiglio Nazionale delle Ricerche
ISTITUTO DI ACUSTICA E SENSORISTICA “Orso Mario Corbino”
CNR - IDASC
Oggetto: Aggiudicazione definitiva per un servizio di sondaggio sul rumore negli ambiente di vita ai sensi
dell’art. 36 comma 2, Lett. A) del DLGS 50/2016.
CIG. N. ZEF1E6091D CUP. B52F16003920006
Il DIRETTORE FF
-Visto il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del C.N.R. (Decreto del Presidente del
C.N.R. del 04 maggio 2005 prot. n. 0025034) pubblicato in G.U. n. 124 del 30.05.2005 – S.O. n. 101;
-Visto il D.Lgs. 50/2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062) (GU Serie
Generale n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10);
- Vista la decisione a contrattare prot.0000147 del 27/04/2017 con cui l’IDASC ha stabilito di esperire una
procedura di gara ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/2016 tramite lettera d’invito fuori Mepa per l’affidamento
del servizio di sondaggio sul rumore negli ambiente di vita CIG. N. ZEF1E6091D CUP. B52F16003920006
-Visto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore ff Dott. Maurizio Poscolieri;
-Visto che è stato pubblicato sul sito dell’Urp del CNR un avviso di Indagine di mercato
-Esaminati i giudizi forniti dai ricercatori coinvolti nel progetto NEREIDE relativamente alle offerte
presentate in seguito alla pubblicazione del mandato esplorativo;
-Considerato che la ditta SOCIP SRL soddisfa i cinque requisiti definiti nell’avviso pubblico esplorativo.
-Considerato che la ditta SOCIP SRL ha già svolto indagini pertinenti in materia ambientale, e che ha
competenze sulle problematiche relative al rumore, dal momento che svolge corsi formativi in ambito della
prevenzione e della sicurezza dei lavoratori.
-Considerato che queste competenze risultano verificate dall’esperienza che la SOCIP SRL ha dimostrato nel
condurre le interviste sulla popolazione per conto di ARPAT agenzia per l’ambiente della Toscana.
-Considerato che il contratto sarà sottoposto a clausola risolutiva espressa nell’ipotesi in cui l’esito
delle verifiche di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 fiscale dovesse evidenziare l’incapacità a contrarre
con la Pubblica Amministrazione;
-Ritenuta l’opportunità di provvedere;
DISPONE
Che il contratto per un servizio di sondaggio sul rumore negli ambiente di vita CIG ZEF1E6091D CUP
B52F16003920006.sia aggiudicato alla ditta SOCIP SRL Via Giuseppe Ravizza, n. 12 località Ospedaletto
Pisa al prezzo di euro 19.500,00

Il Direttore FF
Dr. Maurizio Poscolieri
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