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Provvedimento di aggiudicazione definitiva 

  

Oggetto: Affidamento del servizio di gestione armatoriale della motobarca da ricerca 

“Tecnopesca II”, di proprietà del Consiglio Nazionale delle Ricerche, per la durata di un anno, 

con duplice opzione di riaffidamento da esercitarsi alla prima e all’eventuale seconda scadenza 

contrattuale – CIG 859879916A 

 

IL DIRIGENTE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

PREMESSO CHE:  

- a seguito di precedente atto prot. 3006 del 06/07/2020 che determinava la proroga del 

servizio di armamento nelle more della predisposizione delle procedure di gara in 

oggetto, con determina a contrarre prot. 498 del 04/02/2021 è stata avviata la procedura 

di gara per l’affidamento del servizio di gestione armatoriale della motobarca da ricerca 

“Tecnopesca II”, di proprietà del Consiglio Nazionale delle Ricerche e contestualmente 

è stata approvata la documentazione di gara; 

- a seguito di Protocollo d’intesa sottoscritto tra Consiglio Nazionale delle Ricerche, 

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Consip S.p.A. la procedura è stata svolta 

tramite piattaforma telematica di negoziazione in modalità ASP – accessibile 

all’indirizzo www.acquistinretepa.it – messa a disposizione da Consip; 

- il bando di gara è stato trasmesso sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 

08/02/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 17 dell’ 

12/02/2021, sul sito internet dell’Osservatorio dei contratti pubblici della Regione 

Marche: www.contrattipubblici.marche.it in data 15/02/2021, per estratto sui quotidiani 

a diffusione nazionale e locale in data 16/02/2021, più precisamente sui quotidiani La 

Notizia, Il Messaggero, Corriere Adriatico, Il resto del Carlino – Sezione Marche, 

unitamente agli altri documenti di gara, sulla piattaforma telematica di negoziazione in 

modalità ASP di Consip – accessibile all’indirizzo www.acquistinretepa.it – nonché sul 

profilo del committente alla pagina http://urp.cnr.it;  
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- in data 12/02/2021 veniva lanciata sulla piattaforma telematica www.acquistinretepa.it 

la gara in oggetto, identificata con il numero 2729519 e con termine per la presentazione 

delle offerte fissato alle ore 16:00 dell’11/03/2021; 

- entro il termine previsto perveniva nr. 1 offerta, che è stata ammessa stante la verifica 

dei requisiti richiesti, come da verbale approvato con determina prot. nr. 1392 del 

17/03/2021, la quale determina è stata trasmessa al concorrente tramite PEC e resa 

disponibile sulla piattaforma telematica; 

- con provvedimento prot. nr. 1914 del 14/04/2021 ai sensi dell’art. 77, comma 1, del D. 

Lgs. 50/2016, dopo aver verificato l’assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di 

interessi dei componenti della commissione, ai sensi di quanto previsto dal Codice di 

comportamento e dalla legge anticorruzione, è stata nominata la commissione 

giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute ed è stato pubblicato sul sito 

www.urp.cnr.it il suddetto provvedimento unitamente ai curricula dei componenti della 

commissione; 

RILEVATO che la commissione giudicatrice, in data 23 aprile 2021, riunitasi in seconda seduta 

pubblica digitale ha verbalizzato l’esito della valutazione tecnica ed economica dell’offerta 

analizzata, trasmettendo al RUP gli atti di gara per le successive verifiche; 

RILEVATO che il RUP, non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 97 comma 3 del D Lgs 50/2016 

in tema di congruità delle offerte, ha proceduto alla verifica dei costi ex art. 95, comma 10, del 

D.Lgs. 50/2016 ed alla formulazione della proposta di aggiudicazione in favore dell’operatore 

economico ARGO srl, giusta nota prot. nr. 2298 del 07/05/2021; 

VERIFICATO che dall’analisi dei verbali allegati al presente atto per formarne parte integrante 

e sostanziale, risulta che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente 

e di quanto disposto dalla determinazione a contrarre nr. 498 del 04/02/2021; 

RITENUTO opportuno approvare i citati verbali redatti dalla Commissione giudicatrice attesa la 

regolarità delle operazioni di gara e procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio in 

oggetto; 

VISTO l’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, a mente del quale “le 

amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, 
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ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e 

servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per 

l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un 

contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa”; 

RILEVATO che non sono attive alla data odierna convenzioni stipulate da Consip o dalla Centrale 

di Committenza competente aventi ad oggetto il servizio di cui in premessa; 

DATO ATTO che l’esito della gara seguirà la pubblicità legale ai sensi degli artt. 29, 72 e 73 del 

d.lgs. 50/2016 e del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016; 

DATO ATTO della competenza dello scrivente Dirigente ad assumere il presente atto in forza del 

provv. 118/2020 del Direttore Generale del CNR; 

CONSIDERATO che è stata avviata la verifica sul possesso dei requisiti secondo le disposizioni 

dell’art. 85, co. 5 del D. Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO dell’inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del firmatario del 

presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal codice di comportamento e dalla legge 

anticorruzione; 

ACCERTATO che è garantita la copertura finanziaria della spesa in argomento, come da 

determina nr. 498 del 04/02/2021; 

VISTI: 

- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- il D. Lgs. n. 81/2008 e, in particolare, l’art. 26, comma 6; 

- gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, c. 32 della legge 190/2012, in materia di 

“Amministrazione trasparente”; 

- l’art. 2, co. 3 e l’art. 17, co. 1 del d.P.R. 62/2013, Regolamento recante il Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, 

n. 165; 
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- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

- Il Programma biennale degli acquisti di forniture, beni e servizi del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche annualità 2020-2021 ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.  

 

 

DETERMINA 

- di approvare i verbali di gara, allegati al presente atto per formarne parte integrante, 

dopo aver verificato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa 

vigente e di quanto disposto nella determinazione a contrarre prot. 498 del 04/02/2021;  

- di aggiudicare definitivamente, per quanto premesso, il servizio di gestione armatoriale 

della motobarca da ricerca “Tecnopesca II”, di proprietà del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche in favore dell’operatore economico ARGO srl, unico operatore partecipante e 

che ha ottenuto un punteggio complessivo di 90,9/100, per un importo così 

complessivamente determinato: 190,000 €/anno + IVA (22%); 

- di dare atto che il contratto potrà essere stipulato solo dopo la scadenza del termine 

dilatorio di cui all’art. 32, commi 9 e 11 del D. Lgs. 50/2016; 

- dii dare atto che gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 ed 

all’art. 1 comma 32 L. n. 190/2012 saranno tempestivamente assolti mediante la 

pubblicazione dei dati richiesti nonché del presente provvedimento, nella sezione 

Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti del sito www.cnr.it; 

- di dare avviso ai concorrenti, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del codice, del 

presente provvedimento unitamente ai verbali di gara redatti dalla commissione 

giudicatrice; 

- di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento seguirà alla positiva verifica 

operata dal RUP dei requisiti di qualificazione già auto-certificati in sede di 

documentazione amministrativa; 
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- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale 

innanzi al T.A.R. competente, entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione del 

provvedimento di aggiudicazione. 

 

In allegato: 

- verbale di ammissione dei partecipanti; 

- verbale prima seduta pubblica per l’apertura dell’offerta tecnica; 

- verbale seduta ristretta della commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta 

tecnica; 

- verbale seconda seduta pubblica per l’apertura dell’offerta economica 

 

 

CNR IRBIM 

Il Direttore 

Dott. Gian Marco Luna 

 

_________________________________________ 
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