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Oggetto: Procedura aperta sopra soglia comunitaria per 
I'affidamento della fornitura di 20 floats con telemetria 
satellitare IRIDIUM, dei quali 5 dotati di sensori di ossi- 
geno, con opzione di rinnovo del relativo contratto 
(CIG 59750921 E7, CUP F86D13002170001 relativo al pro- 
getto EURO ARCO 2013): dichiarazione di avvenuta effi- 
cacia dell'aggiudicazione definitiva ed autorizzazione 
alla stipula del contratto con la Codevintec Italiana S.r.l. 
e nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto. 

Il Direttore Generale dott. Norberto Tonini; 

Visti i propri precedenti atti: 
- n. 2461201 4 del 23.1 0.2014 avente ad oggetto "Autorizzazione 

all'awio della procedura aperta sopra soglia comunitaria per 
I'affidamento della fornitura di 20 floats con telemetria satel- 
litare IRIDIUM, dei quali 5 dotati di sensori di ossigeno, con op- 
zione di rinnovo del relativo contratto (CIG 59750921E7, CUP 
F86D13002170001 relativo al progetto EURO ARCO 201 3)"; 

- n. 29612014 del 12.12.2014 avente ad oggetto "Procedura 
aperta sopra soglia comunitaria per I'affidamento della forni- 
tura di 20 floats con telemetria satellitare IRIDIUM, dei quali 5 
dotati di sensori di ossigeno, con opzione di rinnovo del rela- 
tivo contratto (CIG 59750921 E7, CUP F86D13002170001 relativo 
al progetto EURO ARGO 2013): nomina della commissione di 
gara"; 

- n. 07012015 del 18.03.2015 avente ad oggetto "Procedura 
aperta sopra soglia comunitaria per I'affidamento della forni- 
tura di 20 floats con telemetria satellitare IRIDIUM, dei quali 5 
dotati di sensori di ossi-geno, con opzione di rinnovo del rela- 
tivo contratto (CIG 59750921 E7, CUP F86D13002170001 relativo 
al progetto EURO ARGO 2013): approvazione 
dell'aggiudicazione prowisoria formulata dalla Commissione 
di gara ed aggiudicazione definitiva alla Codevintec Italiana 
S.r.l.''; 

Redatto visto DRU 
W 
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Visto il decreto legislativo I6312006 e s.m.i. ed in particolare l'articolo 
11, comma 8; 

Preso atto che il procedimento di verifica della veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e10 di atto di notorietà prodotte dal 
soggetto aggiudicatati0 della gara si è concluso con esito positi- 
vo; 

Considerato che è stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di ca- 
pacità tecnica - organizzativa dichiarati dal soggetto aggiudica- 
tario della gara e che tale verifica ha avuto esito positivo; 

Accertato che I'aggiudicazione definitiva disposta con il proprio preceden- 
te atto n. 7012015 è pertanto divenuta efficace; 

Preso atto che le comunicazioni inerenti I'awenuta aggiudicazione definiti- 
va della gara in favore di Codevintec Italiana S.r.l. sono state in- 
viate a tutti i concorrenti in data 23 marzo 2015; 

Visto l'articolo 11, commi 9,10 e 10 bis lettera a) del decreto legislativo 
16312006 e s.m.i 

Visto il D.P.R. 20712010 e s.m.i.; 
Preso atto che la Codevintec Italiana S.r.l. ha presentato a titolo di garanzia 

definitiva la polizza fidejussoria richiesta nei documenti di gara; 
Accertato che risulta quindi possibile procedere alla stipula, in forma pub- 

blico amministrativa con modalità elettronica, del contratto per 
l'affidamento della fornitura di 20 floats con telemetria satellita- 
re IRIDIUM, dei quali 5 dotati di sensori di ossigeno, con opzione 
di rinnovo del relativo contratto (CIG 59750921E7, CUP 
F86D13002170001 relativo al progetto EURO ARCO 2013) con la 
Codevintec Italiana S.r.l.; 

Accertata la necessità di nominare ai sensi dell'art. 300 del D.P.R. 20712010 il 
Direttore dell'esecuzione del contratto, soggetto diverso dal re- 
sponsabile del procedimento; 

Preso atto che la dott.ssa Paola Del Negro ha proposto, nelle vie brevi, di es- 
sere nominata Direttore dell'esecuzione del contratto di cui trat- 
tasi; 

dispone 
Art. 1 di dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva della procedura 

aperta sotto soglia comunitaria per I'individuazione 
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dell'operatore economico cui aggiudicare la fornitura di 20 floats 
con telemetria satellitare IRIDIUM, dei quali 5 dotati di sensori di 
ossigeno, con opzione di rinnovo del relativo contratto (CIG 
59750921 E7, CUP F86D13002170001 relativo al progetto EURO AR- 
GO 2013) disposta con il proprio precedente atto n. 7012015 in fa- 
vore della Codevintec Italiana S.r.l.; 

Art. 2 di autorizzare la stipula in forma pubblico amministrativa con 
modalità elettronica del contratto per l'affidamento della forni- 
tura di 20 floats con telemetria satellitare IRIDIUM, dei quali 5 do- 
ta t i  di sensori di ossigeno, con opzione di rinnovo del relativo 
contratto (CIG 59750921 E7, CUP F86D13002170001 relativo al pro- 
getto EURO ARCO 2013) con la Codevintec Italiana S.r.l.; 

Art. 3 di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto la dott.ssa 
Paola del Negro, Direttore della Sezione di Ricerca OCE; 

Art. 4 di pubblicare il presente prowedimento sul sito internet 
delllOGS nella Sezione Bandi di gara. 

Il Direttore Generale 
(Dott. Norberto Tonini) 

R~datto visto DRU 
W 


