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Provvedimento di approvazione di ammissione dei candidati 

  

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, per un 

totale massimo di tre anni – CIG 859879916A 

 

IL DIRIGENTE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

  

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche - 

DPCNR del 12 marzo 2019 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, approvato con 

nota del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca prot. AOODGRIC n. 0002698 del 15 

febbraio 2019, ed entrato in vigore dal 1° marzo 2019;  

 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 rubricato “Codice dei Contratti Pubblici” (nel seguito “Codice”) 

pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U.R.I. n. 91 del 19/04/2016 e successive 

disposizioni integrative e correttive introdotte dal decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 e s.m.i.;   

 

VISTO il d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice 

dei contratti” per le parti non espressamente abrogate dal d.lgs. n. 50/2016 sopra richiamato;  

 

CONSIDERATO che il Consiglio Nazionale delle Ricerche utilizza la motobarca da ricerca 

“Tecnopesca II” nell’ambito dei propri fini istituzionali, per attività di ricerca in ambito marino-

costiero nel campo della biologia marina, dell’oceanografia e della mappatura dei fondali marini; 

 

VISTA la determina a contrarre Prot. 498 del 04 02 2021 per l’avviamento della procedura e 

l’approvazione della documentazione di gara; 

 

CONSIDERATO che la procedura di gara è stata avviata in data 8 febbraio 2021 tramite 

pubblicazione su G.U.U.E. e che il termine di scadenza è stato fissato nel giorno 12 marzo 2021 alle 

ore 16:00; 
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CONSIDERATO che la procedura di gara avviene in modalità telematica mediante piattaforma 

di negoziazione raggiungibile all’indirizzo web https://www.acquistinretepa.it; 

 

VISTA la procedura di selezione tramite offerta economicamente più vantaggiosa, mediante la quale 

il RUP opera la verifica della congruità della documentazione inclusa nella busta amministrativa 

prima che sia avviata la valutazione dell’offerta tecnica ed economica;  

 

CONSIDERATO che in data 12 marzo alle ore 11:54 il RUP ha avviato la sessione di verifica della 

documentazione amministrativa predisposta dai partecipanti, secondo le modalità definite dal 

Disciplinare di gara e attraverso la piattaforma telematica https://www.acquistinretepa.it; 

 

VISTO il verbale n. 1 prot. nr. 1363 del 16/03/2021, relativo alla sessione di apertura e verifica della 

documentazione amministrativa, allegato al presente provvedimento, mediante il quale si evince 

che sono pervenute entro i termini e le modalità previste dal Disciplinare nr. 1 offerte telematiche;  

 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis 

del d.lgs. n. 267/2000; 

 

ATTESTATO che, a norma di quanto previsto dall’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 non esiste conflitto di 

interesse fra il firmatario del presente atto e i destinatari finali dello stesso; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

 

VISTO il D.Lgs. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.; 

 

VISTI gli artt. 29, 76 comma 2-bis e 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016; 

  

 

DISPONE 

 

DI DARE ATTO della regolarità delle operazioni di gara riportate nel verbale n. 1 ivi allegato e che 

costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

 

DI APPROVARE il verbale prot. prot. nr. 1363 del 16/03/2021 ai fini dell’ammissione dell’offerta 

telematica ricevuta; 
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DI DISPORRE l’ammissione alle successive fasi della gara in oggetto, relative alla valutazione 

dell’offerta tecnica ed economica, il seguente operatore economico: 

- ARGO s.r.l. 

 

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Committente, nel 

sito internet www.cnr.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – Bandi di gara e contratti; 

 

DI TRASMETTERE al concorrente, ai sensi dell’art. 76 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016, tramite 

l’apposita area “Comunicazioni” della piattaforma telematica https://www.acquistinretepa.it e 

tramite PEC, del presente provvedimento; 

 

Il presente provvedimento è in vigore dalla data di pubblicazione. 

 

 

 

 

               CNR – IRBIM 

                           Il Direttore  

         Dott. Gian Marco Luna 
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