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Oggetto: Provvedimento di aggiudicazione e impegno definitivo per la fornitura di un sensore di torbidità 
intelligente e di una stazione di misura marchio Campbell Scientific - Acquisizione ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 
 
CIG: ZEB30EC4CB 

IL DIRETTORE 
 

VISTA la determina a contrarre, prot. 449 del 09/03/2021, relativa all’acquisto di un sensore di torbidità intelligente, 
con sistema di pulizia, già assemblato e testato su stazione ECO-SM10 con sistema ECOFAST e una stazione di misura, 
per l'acquisizione di sensori meteorologici, ambientali, idrologici e geotecnici, assemblata e testata, adatta alla 
installazione rapida (Sistema ECOFAST), entrambi marchio Campbell Scientific cod. art. TORB-D-05 e ECO-SM10 
entrambi necessari alle attività di ricerca presso la Base Artica Dirigibile Italia del CNR, a Ny-Alesund, Isole Svalbard, 
Norvegia; 
CONSIDERATO che con la determina sopra richiamata si è stabilito di procedere all’affidamento attraverso una 
Trattativa Diretta (TD) in MePA con l’operatore economico Ecosearch S.r.l., unica ditta in Italia autorizzata a rivendere, 
installare e operare manutenzione e aggiornamento sulla strumentazione a marchio Campbell; 
VISTA Trattativa Diretta (TD) n. 1642053, la cui scadenza è stata fissata per le ore 18:00 del 20/03/2021; 
DATO ATTO che l’offerta presentata dall’ operatore economico, Ecosearch S.r.l., per un importo complessivo pari ad 
€6.823,00, di cui €1.000,00 (inclusi nell’offerta) per i costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di 
lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. concernenti l’adempimento delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, è stata valutata congrua e risponde pienamente alle esigenze di 
questa Amministrazione; 
CONSIDERATO che il suddetto operatore economico risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui 
all’articolo 80 del Codice come da dichiarazione del 19/02/2021 ai sensi degli articoli 46 e 47 e 76 del D.P.R. N° 
445/2000, e che sono state completate, senza riscontrare cause ostative, le verifiche dell’estratto delle annotazioni 
riservate dal casellario informatico istituito presso l’ANAC e del documento unico di regolarità contributiva che risulta 
regolare e in corso di validità; 
ACCERTATA la presenza della relativa copertura finanziaria sui fondi Progetto “Sviluppo delle Infrastrutture e 
Programma Biennale degli Interventi del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Progetto di investimento infrastrutturale 
n. 4 “Potenziamento stazione artica” della sede di ISP di Mestre - CUP B55J19000360001; 
CONSIDERATO che la fornitura in oggetto é relativa a competenze attribuite dall’ordinamento al Consiglio Nazionale 
delle Ricerche. 

 
DISPONE  

 
- di aggiudicare la fornitura in oggetto tramite affidamento diretto all’operatore economico Ecosearch S.r.l., con sede 
in Localita' Corlo, 11/A - 06014 Montone (PG) attraverso la stipula della trattativa diretta MePA n. 1642053; 
- di rendere definitivo l’impegno di spesa n. 9170000103 per un importo complessivo di euro 6.823,00 - Non 
imponibile art. 8 comma 1 lett. a) Dpr 633/72; 
 

• Beneficiario: Ecosearch S.r.l. (cod. anagrafica 37863, cod. terzo 38162) 

• Capitoli di spesa: 22010 “Attrezzature scientifiche” 

• GAE P00000117 (res. 2020) - U.O. 127.000 
 
 

DICHIARA 
 

L’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse di cui all’art. 42 del D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e 
integrazioni. 
 
 

Il Direttore 
                                                                                                                            Prof. Carlo Barbante 
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