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PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

 

OGGETTO: Attività di comunicazione relativa al progetto "Sviluppo di metodologie 

innovative per lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche nella Laguna di Lesina - 

CatchUpFish" nell’ambito del P.O. FEAMP 2014-2020; CUP B19G18000100009 – CIG 

ZA9305DF06 

Vista la Determina a contrarre Prot. n. 286 del 27/01/2021 che si intende integralmente recepita 

nelle premesse e nelle disposizioni; 

Considerato che sono state effettuate le indagini di cui alla Determina, che hanno dato il seguente 

esito: 

- i beni/servizi richiesti non sono presenti nelle convenzioni Consip attive; non esiste l’obbligo 

di procedere all’acquisto tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 

trattandosi della fornitura di beni e/o servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca 

(art. 10, comma 3, D.Lgs. 218/2016); 

 

- è stato individuato un unico soggetto in grado effettuare la fornitura richiesta per le 

motivazioni che sono state specificate nel verbale di individuazione delle ditte da 

interpellare in gara (prot. 287 del 27/01/2021). 

 

Considerati gli indicati criteri di selezione, è stata individuata l’offerta dell’Associazione Amici 

della Laguna di Lesina – partita IVA 03858810710, al prezzo di Euro 10.655,74 (inclusi oneri di 

sicurezza per Euro 1.000,00) + IVA; 

 

Ritenuto che: 

 L’offerta prescelta soddisfi i principi di proficuità e congruità nonché i principi di cui all’art. 

30 del D.Lgs. 50/2016; 

 La procedura di affidamento individuata persegua gli obiettivi di economicità, efficacia, 

tempestività e correttezza dell’azione amministrativa e di semplificazione del procedimento 

amministrativo; 

 La sottoscritta non si trova nelle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa 

vigente; 

Si propone l’aggiudicazione della fornitura di cui all’oggetto all’Associazione Amici della 

Laguna di Lesina, al prezzo di Euro 10.655,74 (inclusi oneri di sicurezza per Euro 1.000,00) + 

IVA; 

 

Si determina che l’aggiudicatario sia esonerato dalla garanzia definitiva in quanto, con delibera 

ANAC n. 140 del 27/02/2019, è stato chiarito che le procedure di affidamento diretto di cui all’art. 

36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016 non sono soggette a garanzia provvisoria ed a garanzia 

definitiva. 

 

 
 

 

              La Responsabile Unica 

                  del Procedimento 

        Dott.ssa Antonietta Specchiulli 
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