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Oggetto: PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE - GARA A PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO 

SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA AUTONOMO PER MISURE 

OCEANOGRAFICHE DENOMINATO GLIDER PER IL DIPARTIMENTO SCIENZE DEL SISTEMA TERRA 

E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, AI SENSI 

DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 81507784E 

Codice Unico di Intervento (CUI) 80054330586201900754 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la Determina a contrarre Prot. AMMCEN N. 0090967 del 17/12/2020 con la quale è 

stato approvato l’avvio della gara di cui in oggetto da aggiudicare con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo in base ai parametri di cui alla Lettera di invito, con un importo a base d’asta 

pari a € 200.000,00 oltre IVA, senza oneri per i rischi da interferenza; 

 

PRESO ATTO che è stata pubblicata sul “Profilo del Committente” (sito URP del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche) l’indagine di mercato per le manifestazioni di interesse da parte 

degli operatori economici interessati; 

 

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (nel seguito anche “RUP”) ha 

avviato la procedura di gara di cui trattasi tramite Lettera di invito sul Mercato invitando n° 

5 operatori economici; 

 

PRESO ATTO che entro il termine perentorio hanno presentato offerta i sottonotati 

concorrenti: 

Concorrente Forma di partecipazione 

CODEVINTEC ITALIANA SRL Singolo operatore economico 

ALSEAMAR SAS Singolo operatore economico 
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PRESO ATTO del verbale di gara n° 1 in data 22/05/2020 con cui il RUP – in seduta pubblica 

- ha aperto la busta della documentazione amministrativa, con il seguente esito: 

 

Denominazione concorrente Esito ammissione 

CODEVINTEC ITALIANA SRL Ammesso 

ALSEAMAR SAS Ammesso 

 

PRESO ATTO del verbale di gara n° 2 in data 03/06/2020 in cui la Commissione giudicatrice 

– in seduta riservata - ha valutato le offerte tecniche ed ha quindi attribuito i punteggi 

riportati nella tabella sottostante: 

Concorrente Punteggio tecnico 

CODEVINTEC ITALIANA SRL 70 punti su 70 

ALSEAMAR SAS 60,12 punti 70 

 

PRESO ATTO del verbale di gara n° 3 in data 08/06/2020 in cui la Commissione giudicatrice 

– in seduta pubblica - ha aperto le buste delle offerte economiche, i cui valori sono 

riepilogati nella tabella sottostante assieme ai punteggi complessivi: 

 

 

concorrente 

Offerta 

economica 

Costi 

sicurezza 

aziendali 

Costo 

manodopera 

Punteggio 

Economico 

Punteggio 

totale 

CODEVINTEC 

ITALIANA SRL 

 

€ 186.640,00 

 

€ 279,96 

 

€ 0,00 

 

30 

 

90,12 

ALSEAMAR 

SAS 

€ 188.400,00 € 5.000,00 € 7.034,56 29,72 99,72 

 

PRESO ATTO del già citato Verbale di gara n° 3 da cui: 

 E’ risultato che nessuna delle offerte presentate siano anomale ai sensi dell’art. 97 del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 Sono state analizzate le giustificazioni del costo della manodopera – ritenendo tali costi 

rispettosi del disposto di cui all’art. 97, comma 5, lettera d) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. – e 

gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro – ritenendoli congrui; 
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 Il RUP ha proposto l’aggiudicazione della gara di cui trattasi all’operatore economico 

ALSEAMAR SAS al prezzo di € 188.400,00 oltre IVA di legge; 

 

VISTI gli artt. 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

DATO ATTO che l’aggiudicazione di cui al presente provvedimento diventerà efficace 

dopo l’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. e che la stipula del contratto avrà luogo entro i 

successivi sessanta giorni; 

 

DATO ATTO che la stipula del contratto non sarà soggetta al termine dilatorio ai sensi 

dell’articolo 32 comma 10, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

DISPONE 

 

DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione sopra richiamata ai sensi dell’art. 33, comma 

1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

DI DICHIARARE l’aggiudicazione della gara di cui trattasi - ai sensi dell’art. 32, comma 5, del 

D. Lgs 50/2016 e s.m.i. - in favore dell’operatore economico ALSEAMAR SAS, avente sede 

legale e domicilio eletto in Rousset, CAP 13790, 60 Avenue Olivier Perroy, mail: 

ddiaz@alseamar-alcen.com , Codice fiscale e Partita IVA FR 80 340 161 595, al prezzo di € 

188.400,00 (euro cento ottantotto quattrocento/00) al netto dell’IVA, senza oneri per la 

prevenzione dei rischi da interferenza; 

 

DI DARE ATTO che la Stazione Appaltante 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.; 

 

DI PROVVEDERE all’assunzione dell’impegno definitivo delle seguenti spese: 

 sulla voce di bilancio n. 22010 “attrezzature scientifiche” GAE P0000132 in conto residui 

2017 con il seguente impegno: 2017/ 9150000115;  

mailto:ddiaz@alseamar-alcen.com
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 € 225,00, Voce del piano 13096 “Pubblicazione bandi di gara”, sul GAE P0000132, per la 

contribuzione dovuta all’Autorità Nazionale Anticorruzione;  

 

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti per i successivi 

adempimenti. 

DICHIARA 

 

L’insussistenza del conflitto di interesse di cui all’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

                                                                                                    

                                                                                                       Il Direttore 

                                                                                             (dott. Fabio Trincardi) 
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