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PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE E DI IMPEGNO DEFINITIVI 
 

OGGETTO: ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA E DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E 
COLLAUDO DI UN MARITIME VSAT ANTENNA SYSTEM COMPRESO ACCESSORI DI RETE PER LA SEDE ISMAR 
DI VENEZIA DA INSTALLARE SU NAVE DALLAPORTA mediante RdO MePA 
CIG: 8575491F07 
 

 

IL DIRETTORE 
 
VISTA la Decisione a contrattare Prot. N° 6131/2020 del 23/12/2020 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione del bilancio di previsione del CNR per 

l’esercizio finanziario 2020 n. 217/2019 del 29/11/2019 Verbale 362; 

PRESO ATTO CHE l’offerta prescelta soddisfa i principi di proficuità e congruità; 

PRESO ATTO CHE la procedura di affidamento individuata persegue gli obiettivi di economicità, efficacia, 

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

PRESO ATTO della verifica della copertura finanziaria; 

DICHIARA che per l’affidamento in oggetto si è proceduto mediante procedura semplificata di cui all’art. 32, 

comma 2, del D.Lgs. 50/2016, e in conformità alle linee guida dell’ANAC n.4 del 26.10.2016, par. 3.1.2 e che 

per l’individuazione degli operatori economici si è proceduto mediante ricerca di mercato (richiesta di una o 

più offerte): 

Utilizzo del sistema di Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione (MePA): 

 
Il prodotto è presente in catalogo e risponde alle caratteristiche richieste; 

pertanto si procede ad un Ordine Diretto di Acquisto (ODA); 

 
Il prodotto non è presente in catalogo e si è ritenuto opportuno avviare una 

Trattativa Diretta (TD);  

 
Il prodotto non è presente in catalogo e si è ritenuto opportuno formulare 

una Richiesta di Offerta (RDO); 

 
Il prodotto rientra nella convenzione CONSIP ……………… e pertanto si è 

proceduto all’acquisto diretto mediante adesione alla convenzione; 

 

DETERMINA 

 

DI PRENDERE ATTO della documentazione in premessa; 

DI AGGIUDICARE la fornitura in oggetto tramite procedura di tipo comparativa tramite RdO MePA; 

DI AGGIUDICARE quanto in oggetto all’operatore economico COMPAGNIA GENERALE TELEMAR SPA al 

prezzo complessivo di € 24.550,00 non imponibilità ex art. 8 bis del D.P.R. 26.10.1972 n. 633; 

CONSIDERATO quanto indicato e richiesto dal RUP nella proposta di aggiudicazione; 
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CONSIDERATO che occorre procedere quanto prima all’affidamento in oggetto in quanto trattasi di 

installazione di un sistema VSAT marino su Nave Dallaporta che attualmente è ferma presso il Porto di Ancona 

e che dal 31/01 dovrà ripartire per le campagne oceanografiche e di conseguenza è fondamentale riuscire a 

eseguire sopralluogo, predisposizione basamento per l’antenna e installazione/configurazione dell’antenna 

e di tutti gli apparati di rete fin quando è ferma in porto; 

DI AUTORIZZARE la stipula del contratto tra la stazione appaltante e il già citato operatore economico 

immediatamente anche se risulta mancante, tra gli esisti delle verifiche previste all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 

la verifica di Ottemperanza alla Legge 68/99 «norme per il diritto al lavoro dei disabili» di cui stiamo 

attendendo l’esito da parte del SILD – Servizio Inserimento Lavoro Disabili (GR 4615 - Area Decentrata “Centri 

per l’impiego Lazio Centro”); 

DI PROVVEDERE, nel caso si procedesse alla stipula del contratto senza l’esito della verifica sopraccitata, 

all’inserimento nella stipula di una clausola risolutiva in caso di esisto negativo della verifica; 

DI PROVVEDERE all’assunzione dell’impegno definitivo della spesa di  € 24.550,00 non imponibilità ex art. 8 

bis del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 in favore del già citato operatore economico, con imputazione nel GAE 

1257/2019 e 1315/2019 sulla voce del piano 22010 “Attrezzature scientifiche” Fondi Spese Generali; 

DICHIARA l’insussistenza del conflitto di interesse di cui all’Art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

Dott.ssa Rosalia Santoleri 
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