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PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 

NOLEGGIO DI UN MOTOPESCHERECCIO, PER L’ESECUZIONE DI PESCATE SPERIMENTALI A STRASCICO DA 

SVOLGERSI NEL CANALE DI SICILIA (GSA 16), PER UNA DURATA STIMATA IN CIRCA 31 GG, DA SVOLGERSI 

NEL PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2018, NELL’AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO: “PIANO DI LAVORO 

NAZIONALE DI RACCOLTA DATI ALIEUTICI 2017/2019  ANNUALITÀ 2018 – CAMPAGNA DI PESCA 

SPERIMENTALE MEDITS”. DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA C(2016) 8906. REGOLAMENTO (UE) 

N.508/2014 E  REGOLAMENTO (UE) 2017/1004. 

CUP: J82F17000000007 

NUMERO GARA 7092995  CIG 749982073F 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il “Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche” emanato con 
decreto del Presidente n.43 prot. n. 0036411 in data 26 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – Serie Generale – n.123 in data 29 maggio 2015, entrato in vigore il 1° giugno 2015; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con 
decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in particolare l’art. 59 titolato “Decisione 
di Contrattare” della Parte II - Titolo I che disciplina l’attività contrattuale. 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/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, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture ” pubblicato nel supplemento ordinario 
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 del 19 aprile 2016 – Serie generale; 

 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche n. 024, Prot. AMMTCNT-CNR n. 0023646 del 07 aprile 2015 e pubblicato sul sito del MIUR a 
decorrere dal 29 aprile 2015, entrato in vigore il 1° maggio 2015; 

VISTO il Piano di Lavoro per la Raccolta Dati nel Settore della Pesca e dell’Acquacoltura 2017-2019; 

 VISTA la Determina a contrarre a contrarre prot. IAMC 0004643/2018 con cui è stata deliberata la procedura di cui 
all’oggetto mediante procedura negoziata sotto soglia e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

 VISTO l’Avviso per indagine di mercato prot. IAMC 0004644/2018 

 

Vista la Lettera d’invito prot. IAMC 0005518/2018; 

CONSIDERATO che entro il termine prefissato dalla Lettera di Invito per la ricezione delle offerte,  28/06/2018 ore 
13.00, sono pervenuti i plichi dalle sottoelencate Ditte: 
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DENOMINAZIONE Prot. 
ricezione 

plico 

GI.PE.AR PESCA  Prot. N. IAMC 
0006162 

GANCITANO PESCA SRL  Prot. N. IAMC 
0006184 

CONSIDERATO che il disciplinare di gara prevede che l’aggiudicazione avvenga in favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, in conformità dell’art. 95, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, determinata da una Commissione giudicatrice, nominata 
dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

DATO ATTO che con Provvedimento Prot. N° n. 0007013/2018 è stata nominata  e convocata la Commissione 
giudicatrice di effettuare la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, ai sensi dell’art. 77, comma 1, del 
predetto decreto legislativo n. 50/2016; 

PRESO ATTO della comunicazione di conclusione della procedura da parte del Responsabile Unico del Procedimento 
cnf. Verbale n. 4 della seduta in data 16/07/201 con cui è stata proposta l’aggiudicazione della gara di cui trattasi 
all’operatore economico GANCITANO PESCA SRL, la cui offerta è risultata economicamente più vantaggiosa come 
da seguente dettaglio: 

 

DENOMINAZIONE 
Operatore economico 

Punteggio 
tecnico 

Punteggio 
economico 

Punteggio 
totale 

GANCITANO PESCA SRL 62,55 0,8 63,36 

GI.PE.AR PESCA 43,36 1,8 45,15 

 

PRESO ATTO CHE non si è rilevata alcuna offerta anomala; 

VISTI gli Art. 32 e 33 del D.LGS. 50/2016; 

CONSIDERATO che sono stati effettuati i controlli ai sensi dell’art 80 del D.Lgs. 50/2016, attraverso il sistema 
AVCPass e che hanno dato esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’Art. 32, comma 
7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;  

CONSIDERATO che è opportuno procedere con l’aggiudicazione; 
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DETERMINA  
 
DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in corrispondenza del verbale di gara sopra 

menzionato, la proposta di aggiudicazione per l’affidamento Noleggio di un motopeschereccio, per l’esecuzione di 

pescate sperimentali a strascico da svolgersi nel Canale di Sicilia (GSA 16), per una durata stimata in circa 31 gg, da 

svolgersi nel periodo luglio-agosto 2018, nell’ambito del progetto denominato: “Piano di Lavoro Nazionale di Raccolta 

Dati Alieutici 2017/2019  annualità 2018 – campagna di Pesca sperimentale MEDITS”. Decisione della commissione 

europea c(2016) 8906. Regolamento (UE) n.508/2014 e  Regolamento (UE) 2017/1004       

DI DICHIARARE, ai sensi dell’Art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione della procedura già 
richiamata in favore del sottocitato operatore economico: 
 
GANCITANO PESCA SRL con sede in Via Tagliamento 2 – 91026 Mazara del Vallo (TP), al prezzo di Euro 76.880 NON 
IMPONIBILE ai sensi dell’art 8 bis del DPR 633/72, e senza oneri per la prevenzione dei rischi da interferenza; 
 
DI DARE ATTO che l’Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante dal presente 
provvedimento nel rispetto delle previsioni dettate dall’Art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..  
 
 

Il Direttore 

 

Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 
n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i., dal Direttore dell’IAMC-CNR 

Dott. Ermanno Crisafi 
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