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Oggetto: Autorizzazione al ricorso alla procedura negoziata a- 
mezzo cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio 
di certificazione dei costi dichiarati nei rendiconti fi- 
nanziari presentati da OGS sul Progetto Europeo FP7 
Space 2011- MYOCEAN2 "Prototype Operational Conti- 
nuity for the GMES Ocean Monitoring and Forecasting 
Service", Grant Agreement n. 283367 - acronimo MYO- 
CEAN2 - CIG n. Z8E11293CD - CUP n. F81 J12000090006, e 
sul Progetto "ADRIPLAN- ADRiatic lonian marittime spa 

- !s t ia l  PLANning" finanziato nell'ambito del programma a MAREl2012125, Grant Agreement n. 92.666717 - acroni- Q 

m0 ADRIPLAN - CIG n. ZC61129430 - C U P E  
F83G13000470006. Aggiudicazione allo Studio Petracco 2 
Renzo di Trieste. 23 m 

W 

11 Direttore della Sezione di Ricerca scientifica Oceanografia, dott.ssa Paola Del 2 
Negro; P 

a 

Vista la delibera del CdA n. 1.9.2012 del 21.06.2012: "Attivazione delle 
Sezioni di Ricerca e nomina dei Direttori di Sezione dell'Enten; 3 u 

U 

Visto l'atto del Presidente n. 05712012 del 29.06.2012 "Attribuzione degli 
incarichi di Direttore di Sezione di Ricerca"; 

Vista 
2 

la delibera del CdA n. 1.8.2012 del 14.06.2012: "lndividuazione dei p 
nominativi dei Direttori delle Sezioni di Ricerca Scientifica e10 9 
Tecnologica"; 0 S 

Visto l'articolo 72 commi 2 e 3 del "Regolamento concernente =C 

l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile delllEnte"; 

Vista la delibera n. 5.1.2.2007 del 16/02/2007 , avente per oggetto "Defi- 
nizione delle competenze per materia e per valore del Presiden- 
te, del Direttore Generale, dei Direttori di Dipartimento e delle 
Strutture Tecniche e dei Dirigenti Amministrativi dell'OGS" ed in 
particolare l'art. 1 che disciplina, tra l'altro, gli ambiti di responsa- 
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bilità dei Direttori di Dipartimento già precedentemente definiti 
con delibere CdA n. 5.1.7.2005 dd. 20.12.2005, n. 5.1.7.2004 dd. 
20.12.2004 e n. 5.1.9.2003 dd. 19.12.2003; 

Richiamata la delibera n. 4.3.2.2008, assunta dal Consiglio di Amministrazione 
nell'adunanza del 13.03.2008, avente ad oggetto "Definizione delle 
deliberazioni in materia contrattuale di esclusiva competenza del 
Consiglio di Amministrazione delllOGS"; 

Vista la delibera n. 4.6.3.2009, assunta dal Consiglio di amministrazione 
nella riunione dd. 30.04.2009, avente per oggetto "Approvazione 
della disciplina per I'acquisizione in economia di forniture e servi- 
zi"; L=r 3 

Visto E I' Atto del Direttore Generale n. 57/12 del 11/05/2012 "Approvazio- -C 

ne a sanatoria del Grant Agreement n. 283367 relativo al progetto 
denominato "MYOCEAN2 - Prototype Operational Continuity for 
the GMES Ocean Monitoring and Forecasting service" finanziato 3 
nell'ambito del programma FP7-SPACE-2011-1 e del relativo Con- t= sortium Agreement ed accertamento delle corrispondenti entra- 3 
t e  (Acronimo MYOCEAN2, Commessa 4341 - articolo 074, CUP -C 

F81 J12000090006); O g 
O 

Visto ~ ' ~ t t o  del Direttore ~enerale n. 47/14 del 24.02.14 "Approvazione a 
sanatoria del Grant Agreement n. 92.666717 relativo ai progetto 3 
denominato "ADRIPLAN - ADRiatic lonian marittime spatial , 
PLANning" finanziato nell'ambito del programma MARE/2012/25 e 
del relativo Partnership Agreement ed accertamento delle corri- 
spondenti entrate (Acronimo ADRIPLAN, Commessa 4556, Articolo Q 
11 5, CUP f83g13000470006); 

Considerato che il progetto MYOCEAN2 è iniziato il 01/04/2012 e si concluderà 
il 30/09/2014 e che il progetto ADRIPLAN è iniziato il 10/12/2013 e si 
concluderà il 09/06/2015; 

Visto il proprio precedente Atto n. 22612014 dd. 09/10/2014 "Autorizza- 
zione al ricorso alla procedura negoziata a mezzo cottimo fiducia- 
rio per l'affidamento del servizio di certificazione dei costi ai fini 

Redatto da 
po SADr 



OGS 
Istituto Nazionale di Oc~anografia E di G~ofisica S p ~ r i m ~ n t a l ~  

Atti dei Direttori delle Sezioni di Ricerca Scientifica o T~cnologica, delle Strut- 
ture Tecniche di Servizio e dei Dirigenti Amministrativi - anno 2014 

Atto n. 245/2014 OCE del 04.11.2014 Pag. 3 
del rilascio del Certificate of Financial Statement (CFSI per il pro- 
getto Europeo FP7 Space 2011- MYOCEAN2 "Prototype Operational 
continuity for the GMES Ocean monitoring and Forecasting Servi- 
ce", Grant Agreement n. 283367 - acronimo MYOCEAN2 - CIG n. 
Z8E11293CD - CUP n. F81 J12000090006, e SUI Progetto "ADRIPLAN- 
ADRiatic lonian marittime spatial PLANning" finanziato nell'ambito 
del programma MAREl2012125, Grant Agreement n. 92.666717 - 
acronimo ADRIPLAN - CIG n. ZC61129430 - CUP F83G13000470006; 

Verificato che, a fronte della pubblicazione della procedura di gara sul sito 
internet delllOGS e della lettera d'invito prot. n. 671712014 dd. 
1411012014 inviata a otto operatori economici del settore, risulta- 3 
no prevenute, entro i termini stabiliti, un'offerta da parte dello 4 

Studio Petracco Renzo di Trieste; E - 
3 
C D  

Esaminato il verbale n. l relativo alla procedura di cui trattasi, depositato agli g 
a t t i  della Sezione OCE; 2 

Considerato in particolare il contenuto del verbale sopra citato, laddove si ri- 
leva che l'offerta presentata dal dott. Renzo Petracco possa avere 
potenzialmente la caratteristica di offerta anormalmente bassa, 3 
considerata la percentuale di ribasso applicata rispetto al prezzo ,Ci 
posto a base d'asta; 

Vista la propria lettera prot. 6998114 dd. 23110114 con la quale si invita il z 
O 

dott. Renzo Petracco a presentare entro quindici giorni dalla rice- 5 
zione della stessa le giustificazioni delle voci di prezzo più signifi- 3 
cative che concorrono a formare l'importo offerto; O QZ 

Preso atto che il dott. Renzo Petracco ha fornito esaustivi chiarimenti a fron- 
t e  dell'anomalia dell'offerta, con lettera dd. 28/10,2014, assunta al 
protocollo delllEnte con n. 716312014 dd. 29/10/2014; 

Ritenuta valida quindi l'offerta presentata; 

Accertato che il servizio deve essere aggiudicato, come previsto nella lettera 
d'invito, secondo il criterio del prezzo più basso; 
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Ritenuto quindi di poter prowedere all'aggiudicazione definitiva della 

procedura di cui trattasi allo Studio Petracco Renzo, per un corri- 
spettivo imponibile di Euro 1.768,00 più IVA, se dovuta, e di poter 
autorizzare la sottoscrizione della documentazione conseguente; 

Visto il D.Lgs 16312006 e s.m.i;; 

Rilevato che gli impegni per le spese relative al servizio da affidare risulta- 
no, secondo quanto disposto all'art. 5 del proprio precedente At-  
to  n. 22612013 dd. 09/10/2014, già assunti con impegni n. 2225114 e 
222611 4; E 

Q' 

Visto l'articolo 27 del Regolamento concernente l'amministrazione e la 
gestione finanziaria e contabile dell'OGS; E 

Tutto 
-+ 

ciò premesso; zi 

dispone 
E 
Y 

Art.  I 
iz 

di aggiudicare in via definitiva la procedura negoziata a mezzo = 
cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di certificazione 8, 
dei costi ai fini del rilascio del Certificate of Financial Statement 
(CFSI per il progetto Europeo FP7 Space 2011- MYOCEAN2 "Proto- 25 
type Operational continuity for the GMES Ocean monitoring and 
Forecasting Service", Grant Agreement n. 283367 - acronimo 3 
MYOCEAN2 - CIG n. Z8E11293CD - CUP n. F81J12000090006, e Sul 
Progetto "ADRIPLAN- ADRiatic lonian marittime spatial PLANning" 3 
finanziato nell'am bito del programma MARE1201 2/25, Grant Agre- 2 
ement n. 92.666717 - acronimo ADRIPLAN - CIG n. ZC61129430 - 
CUP F83G13000470006 allo Studio Petracco Renzo di Trieste per un 
corrispettivo di Euro 1.768,00 più iva, se dovuta; 

Art.  2 di autorizzare la sottoscrizione della documentazione conseguen- 
te, condizionandola in via risolutiva espressa all'esito negativo del- 
le verifiche delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e10 di 
atto di notorietà prodotte per la partecipazione alla procedura di 
cui trattasi: 
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Art. 3 di prowedere alla pubblicazione del presente atto sul sito inter- 

net delllOGS; 

Art.  4 di richiedere all'ufficio Ragioneria la variazione in diminuzione 
degli impegni n. 2225114 e 2226114 all'uopo precedentemente as- 
sunti come segue: 

Impegno 2225114: E 1.395,00 

Impegno 2226114: £ 807,83 

Sezione di Ricerca Scientifica Oceanografia 
Il Direttore 

Dott.ssa Paola Del Negro 


