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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 – Individuazione operatori economici a cui richiedere preventivo di spesa. 

 

In relazione all’oggetto, si precisa quanto segue: 

 

- Il servizio richiesto non è presente nelle convenzioni Consip attualmente attive; 
 

- Non esiste l’obbligo di procedere all’acquisto tramite il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, trattandosi della fornitura di servizi funzionalmente destinati all’attività 
di ricerca (art. 10, comma 3, D.Lgs.  218/2016); 
 

- L’unica organizzazione in grado di fornire il servizio richiesto è l’Associazione Amici della 
Laguna di Lesina, per le seguenti motivazioni: 
 

- L’Associazione Amici della Laguna di Lesina, in merito alle attività di comunicazione ed 
informazione previste nell’ambito del progetto CatchUpFish, possiede le competenze 
necessarie e l’esperienza richiesta dal CNR IRBIM nell’unire le energie intellettuali ed 
umane su programmi di tutela e valorizzazione del territorio lagunare, sia a livello locale 
che nazionale; 
 

- L’Associazione ha ospitato all’interno del Centro Visite del Parco Nazionale del Gargano, 
che gestisce dal 2011, l’ufficio animazione del Gruppo di Azione Costiera “Lagune del 
Gargano”, dal 2013 al 2015, contribuendo direttamente all’azione di animazione della 
comunità di pesca, mantenendo vivi i rapporti tra l’Ente e la stessa comunità; 
  

- L’Associazione, in virtù di un Protocollo d’Intesa stipulato con il Comune di Lesina, ha 
partecipato alla stesura della bozza di regolamento pesca presentata alla Regione Puglia nel 
2014; 
 

- Lo Statuto dell’Associazione prevede la possibilità di stabilire accordi di collaborazione con 
altre associazioni, enti pubblici o privati, società ed amministrazioni pubbliche presenti 
nell’ambito territoriale di competenza, purché non siano in contrasto con gli obiettivi e le 
finalità contenuti in esso; 



Consiglio Nazionale delle Ricerche – IRBIM – Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine 

 
 

2 
 

 
- Si dichiara altresì che, da un’analisi dei competitors effettuata, non si è a conoscenza, ad 

oggi, dell’esistenza sul mercato locale di altre organizzazioni che abbiano buona cultura-
conoscenza delle politiche sui temi di pesca tradizionale lagunare; buone capacità di 
comunicazione relazionali come apertura al dialogo, sintesi in tempo reale di una 
discussione, ascolto attivo, empatia, capacità di motivare, capacità di negoziazione, 
abitudine alla reportistica, adattamento del linguaggio in funzione dei partecipanti e delle 
situazioni, equilibrio. 

 
 
 

La Responsabile Unica del Procedimento 

        Dott.ssa Antonietta Specchiulli 
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