
Consiglio Nazionale delle Ricerche
ISTITUTO DI INGEGNERIA DEL MARE

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE E DI IMPEGNO DEFINITIVO
Gara  negoziata  con  modalità  telematica  su  piattaforma  ASP  CONSIP  per  l’affidamento  della 
fornitura della costruzione di un modello di sottomarino da fornire all’Istituto di Ingegneria del Mare 
nell’ambito del progetto NICOP-PROUD

CIG: 8637317B76

CUP: B86C18004860005

CPV:  34999420-6

Provvedimento n. INM_223_2021

IL DIRETTORE

VISTO la Decisione a Contrattare, Prot. n. 0000459/2021 a seguito della quale è stata avviata la 
procedura di acquisto per la fornitura della costruzione di un modello di sottomarino con una spesa 
prevista di €.24.000,00= + IVA (22%). 

VISTO che con la Decisione a contrarre sopra richiamata si è stabilito: 
- di procedere all'acquisizione della fornitura attraverso la pubblicazione di un Avviso di interesse ai 

sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante una Gara Telematica in modalità ASP, 
rivolta a tutti coloro che hanno presentato manifestazione di interesse alla categoria merceologica di 
riferimento, “Modelli di imbarcazioni in scala” CPV: 34999420-6;

- di  aggiudicare  la  detta  fornitura  con  il  criterio  previsto  ai  sensi  dell’art.  95  c.  3  “offerta 
economicamente più vantaggiosa” del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i.. 

VISTO che  nella  procedura  contabile  SIGLA  l’impegno  della  spesa  pari  ad  un  importo  di 
€.24.000,00 = + IVA, da imputare alla voce di spesa: 13083 “Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di 
ricerca” €.29.280,00= IVA inclusa. 

CONSIDERATA la conclusione dei lavori della commissione come da verbale ed allegati trasmessi 
dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Alessandro Iafrati;

PRESO ATTO che:
- è stata indetta una gara telematica in modalità ASP n. 8054788 rivolta agli operatori economici 

che hanno avanzato la loro candidatura ad essere invitati nella successiva fase della procedura; 
- l’operatore economico, CA NA FI srl, ha presentato istanza, ed in regola con i requisiti indicati 

nell’avviso, è stata inviata la documentazione di gara; 
- entro i termini fissati nel disciplinare di gara è stata ricevuta l’offerta da parte della CA NA FI srl; 
- la gara è stata aggiudicata provvisoriamente alla CA NA FI srl unica Società ad aver presentato 

una valida offerta.

RITENUTO che la procedura di acquisto individuata persegua gli obiettivi di economicità, efficacia, 
tempestività  e correttezza dell’azione amministrativa nonché di semplificazione del procedimento 
amministrativo ex L. 241/90. 

RITENUTO per i motivi esposti in premessa si:

DISPONE
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DI APPROVARE ai  sensi  dell’art.  33  c.  1  del  D.Lgs.  50/2016  la  proposta  di  aggiudicazione 
formulata dal RUP.

DI  AGGIUDICARE la  fornitura  della  costruzione  di  un  modello  di  sottomarino da  fornire 
all’Istituto  di  Ingegneria  del  Mare  nell’ambito  del  progetto  NICOP-PROUD per  l’importo  di  € 
23.200,00 (IVA 22% esclusa) all’operatore economico CA NA FI srl, Via Portuense 2373, 00054 
Fiumicino.

DI PROCEDERE alle verifiche dei requisiti dichiarati dall'operatore economico, così come previsto 
dalla Linea guida n. 4 emanata dall’ANAC in attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti “Procedure 
per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” (approvate dal 
Consiglio  dell’ANAC con delibera  n.  1097 del 26/10/2016 e aggiornate  con delibere n.  206 del 
01/03/2018 e n. 636 del 10/7/2019), e in particolare il punto 4.2.4. 

DI RENDERE efficace la presente aggiudicazione solo dopo il positivo riscontro degli esiti della 
verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara. 

DI SUBORDINARE la  stipula  del  contratto  alla  costituzione  della  garanzia  definitiva  ai  sensi 
dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da parte della Società aggiudicataria. 

DI  RENDERE definitivo  l’impegno  provvisorio  di  cui  alle  premesse,  importo  €.23.200,00=, 
creditore CA NA FI srl.

DI PROCEDERE alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del 
combinato disposto dell’art. 37 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. 

INOLTRE SI DICHIARA CHE

In riferimento  alla  procedura di  affidamento  sopra riportata  non si  trova in alcuna situazione  di 
conflitto di interesse di cui all’art. 42 del D. Lgs 50/2016. 

IL DIRETTORE
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