
DISPOSIZIONE N. 2363/DG 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTI 

VISTI 

VISTA 

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); 

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 ' AP A T, 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 03/08/201 O; 

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

la Deliberazione n. 02/CA del 18110/20 l O con la quale il Dr. 
Stefano Laporta è stato nominato Direttore Generale e la 
Deliberazione n. 57 /CA del 17110/2103 con la quale l'incarico 
viene prorogàto; 

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 
ESFRI EMSO 

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; 

il Decreto Direttoriale. n. 1258 del 28 giugno 2013 (Decreto di 
Concessione), cui è annessa la scheda dei costi ammessi e il 
relativo finanziamento per ciascun Soggetto Attuatore (scheda 
costi), con il quale il progetto P ACO l _ 00044 con titolo "EMSO-
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VISTA 

VISTO 

ISPRA 
Istituto Superiore per la Protez.ione 
e la Ricerca A.mbienutlc 

MediT è stato ammesso al finanziamento a valere sulle risorse del 
PAC, per un costo complessivo di Euro 19.983.887,00; 

la nota MIUR n. l 7796 del 18/07/2013 con la quale si comunica 
che tutte le attività del progetto si concluderanno in data 15 marzo 
2015, come riportato nel Disciplinare di finanziamento all. 2 art. 2 
annesso a tale nota; 

che nell'ambito di tale progetto presentato in partneriato con altri 
Enti di Ricerca, l'ISPRA in qualità di Soggetto Attuatore, come 
riportato dal Disciplinare di Concessione del Finanziamento, avrà 
un finanziamento pari a 1.137.400,00 Euro per attività di 
potenziamento; 

CONSIDERATO che nell'ambito di tale finanziamento, come da progetto 
approvato, relativamente alla scheda dei costi di ciascun partner 
ISPRA ha previsto una cifra pari a Euro 793.000 IVA inclusa per 
la costruzione di un mezzo nautico; 

VISTA 

CONSIDERATO 

VISTO 

VISTA 

la Disposizione n. 2148/DG del 0711112013 con la quale viene 
nominato il Dott. Giampaolo Stasi quale Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) per lo svolgimento delle procedure di gara 
del Progetto; 

che come riportato all'art. 2 del Disciplinare di Finanziamento Il/i 
Soggetto/i Attuatore/i si obbliga/no a svolgere le attività di 
potenziamento e formazione, previste dal Progetto e ad attuare gli 
obiettivi previsti secondo le modalità, termini e condizioni 
previste dalla legge, dai regolamenti, dagli atti e provvedimenti 
ministeriali (ivi compresa la scheda dei costi del finanziamento 
ammesso, secondo le valutazioni effettuate dalla Commissione di 
valutazione) nonché dal Disciplinare, assumendosi la completa 
responsabilità della realizzazione del Progetto, per il 
raggiungimento degli obiettivi è prevista la COSTRUZIONE E 
FORNITURA DI UNA IMBARCAZIONE PER RICERCHE 
SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE da completare entro i 18 
mesi dall'approvazione del progetto (decorrenza 01/09/2013-
scadenza 30/03/2015); 

l'art. 54 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Procedure 
per l'individuazione degli offerenti"; 

la Disposizione n. 2236/DG del 12/12/2013, con la quale si 
autorizzava 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 
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VISTO 

VISTO 

VISTA 

ISPRA 
Istituto Superiore per la Protezione 
e la Ricerca Amb.icntale 

l'affidamento del serv1z10 di costruzione e fornitura di una 
imbarcazione per ricerche scientifiche e tecnologiche, da 
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 3011 00; valore tecnico punti 7011 00; 

il documento "Capitolato Tecnico" allegato alla suddetta 
Disposizione; 

l'invito alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 163/06 
e s.m.i., per l'affidamento del "servizio di costruzione e fornitura 
di una imbarcazione per ricerche scient~fiche e tecnologiche", 
trasmesso agli operatori economici selezionati con pec del 03 
febbraio 20 14; 

la comunicazione interna prot. n. 1148 del 07 febbraio 2014 del 
responsabile unico del procedimento, con la quale si trasmetteva 
il documento "Capitolato Tecnico" rettificato (Allegato l); 

ATTESO CHE per le ragioni sopra esposte, si rende necessario procedere ad una 
nuova trasmissione degli inviti agli operatori economici; 

DISPONE 

a) di modificare la Disposizione n. 2236/DG del 12/12/2013 mediante la sostituzione 
del nuovo documento allegato "Capitolato Tecnico", così come rettificato; 

b) di rideterminare il termine ultimo per la ricezione delle offerte. 

r·1 2 fED ,~n l ' Roma, b · ·u. Lu 1 :~ 
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