AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
Oggetto dell’appalto: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per
l’affidamento del servizio biennale di stampa e fornitura di n.20 fogli della Carta Geologica
d’Italia alla scala 1:50.000 del Progetto CARG
Codice CIG: 51987987D2.
Amministrazione aggiudicatrice: ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale - Via Vitaliano Brancati 48 - 00144 Roma.
Procedura: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex art. 57, comma
2, lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e aggiudicata ai sensi dell’art. 82 del medesimo decreto.
Offerte ricevute: n. 2.
Aggiudicatario: R.T.I. tra S.EL.CA. S.r.l., Litografia Artistica Cartografica S.r.l. e la System Cart
S.r.l.;. con un ribasso del 0,40% e per un importo globale netto di aggiudicazione di euro
258.960,00 (euro duecentocinquantottomilanovecentosessanta/00), IVA esclusa.
Data aggiudicazione: 21/11/2013.
Subappalto: no
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio - Via Flaminia n. 189 - 00196 Roma
Presentazione del ricorso: 30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi
dell’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Avviso di appalto aggiudicato: GURI 29/12/2013 n. 140

ISPRA
DISPOSIZIONE N. 1937/DG
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

l'art. 28. comma l , del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112.
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008. n. 133.
con cui è stato istituito l'Istituto Superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA):

VISTO

il decreto n. 123 del 21 /05/2010 del Ministero dell'Ambiente e
della tutela del territorio e del mare "Regolamento recante nonne
concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un
unico istituto. denominato Istituto Superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA). a nonna dell'articolo 28, comma 3,
del decreto-legge 25 /06/2008 n.
l 12, convertito, con
moditicazioni. dalla legge 06/08/2008 , n. 133" pubblicato sulla
Gazzetta Utìiciale n. 179 del 03/08/201 O;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
05/ 10/2010 con il quale viene nominato il Presidente dell'ISPRA;

VISTO

il decreto GAB-DEC-2010-152 del 5/08/2010 del Ministro
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare con il quale
viene nominato il Consiglio di Amministrazione:

VISTA

la Deliberazione n. 02/CA del 18/ 10/20 l O con la quale il Dr.
Stefano Laporta è stato nominato Direttore Generale;

VISTI

il D. Lgs n. 163/2006 e il DPR n. 207/201 O;

PREMESSO

che il Dipat1imento Difesa del Suolo/Servizio Geologico d'Italia,
in qualità di Organo Cat1ografìco dello Stato ai sensi dell'art. l
Legge n. 68 del 2.2.60, ha tra i vari compiti istituzionali, la
pubblicazione della collana editoriale della "Carta Geologica
d'Italia" ;

PREMESSO

che la pubblicazione della Carta Geologica d ' Italia è in gran parte
realizzata a mezzo del Progetto CARO attraverso contraenti
esterni al Dipartimento Difesa del Suolo. incaricati delle fasi dal
rilevamento alla realizzazione delle pellicole e/o file per la stamp,
e che tra i contraenti esterni fanno parte tutte le Regioni, le
Provincie autonome, il CNR. gli Istituti Universitari ed altri Enti
di Ricerca;

