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DISPOSIZIONE N. 2236/DG 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTI 

VISTI 

VISTA 

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); 

il decreto 21 maggio 20 l O, n. 123 del Ministero dell'Ambiente e 
della tutela del territorio e del mare recante: "Regolamento 
recante norme 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 norma 
dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25/06/2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 06/08/2008, n. 133", 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 03/08/20 l O; 

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 
20 l O con il quale il Pro f. Bernardo De Bernardinis è stato 
nominato Presidente dell'ISPRA; 

il DM 246 del 07/09/2013 del Ministro dell'Ambiente e della 
tutela del territorio e del mare con il quale viene nominato il 
Consiglio di Amministrazione; 

la Deliberazione n. 02/CA del 1811 0/20 l O con la quale il Dr. 
Stefano Laporta è stato nominato Direttore Generale e la 
Deliberazione n.57/CA del 17/10/2103 con la quale l'incarico 
viene prorogato; 

il D. Lgs n. 163/2006 e il DPR n. 207/2010; 

l'Avviso D.D. 274 del 15 febbraio 2013 - PAC Potenziamento 
strutturale e la presentazione del progetto PAC01_00044 EMSO
MediT Potenziamento delle infrastrutture multidisciplinari di 
ricerca marina in Sicilia, Campania e Puglia quale contributi alla 
ESFRIEMSO 

la nota del MIUR prot. n. 14395 del 14 giugno 2013 con cui è 
stata comunicata ai soggetti attuatori l'ammissione al 
finanziamento del progetto PAC01_00044 EMSO-MediT; 





ISPRA 
Istituto Superiore per la Pro!e7.Ìone 
e la Ricerc<~ Ambientale 

VISTA la normativa vigente in materia di obbligatorietà degli acquisti 
attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.a. e 
dalle centrali di committenza regionali; 

CONSIDERATO che non risulta esserci nessuna convenzione stipulata da Consip 
S.p.a o dalla centrale di committenza regionale attiva per tale 
tipologia di fornitura, relativa alla Costruzione e fornitura di una 
imbarcazione per ricerche scientifiche e tecnologiche, come 
documentato nell'allegato n. l; 

ATTESO pertanto che ricorrono le condizioni previste dalla vigente 
normativa per il ricorso al libero mercato; 

RITENUTO opportuno procedere all'indizione della gara in ordine alla quale 
si è provveduto a redigere il Capitolato Speciale d'Appalto, di 
seguito allegato (allegato n. 2 - Capitolato Tecnico); 

TENUTO CONTO che l'importo a base di gara risulta congruo sulla base di indagini 
di mercato come in allegato (allegato n. 3); 

VISTO l'art. 57, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e 
s.m.i. , che prevede il ricorso alla procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara nel caso in cui l'estrema 
urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni 
appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle 
procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un 
bando di gara; 

ATTESO CHE per le ragioni sopra esposte, le circostanze invocate a 
giustificazione della estrema urgenza della presente procedura 
non sono imputabili alla stazione appaltante; 

VISTI l'art. 81 "Criteri per la scelta dell ' offerta migliore" e l'art. 83 
"Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa", del 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; 

VISTO l'art. 10 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Responsabile delle 
procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture" 

DISPONE 

a) di autorizzare l'espletamento di una procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera c), del 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per l'affidamento del servizio di costruzione e 
fornitura di una imbarcazione per ricerche scientifiche e tecnologiche, da 
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aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell'art. 83 , del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i, sulla base dei seguenti 
elementi di valutazione: 
- prezzo punti 5011 00; 
- valore tecnico punti 50/1 00; 

b) la nomina del dr. Giampaolo Stasi quale Responsabile unico del procedimento, ai 
sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le attività 
inerenti la presente procedura di gara. 

L'onere presunto complessivo dell'appalto è valutato m € 650.000 (euro 
seicentocinquantarnila/00) a cui vanno aggiunti € 143.000 (euro 
centoquarantatremila/00) per IV A al 22%, che troverà copertura, in termini di 
programma nell'esercizio finanziario anno 2013 n eli ' ambito degli stanzi amenti 
assegnati al CRA 15 (Dipartimento IV), sul capitolo 321 O - codice progetto P0044525 e 
in termini di cassa nell'esercizio finanziario 2014. 
Non sono previsti oneri per la sicurezza. 

La spesa definitiva sarà determinata all'atto di aggiudicazione della gara e ne sarà 
stabilita la ripartizione sia in termini di programma sia in termini di cassa sui 
competenti bilanci. 

Roma, 1 2 QiC. 2013 

Il Dire~~ore enerale 
Dr. Stefan 1/;orta 
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