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

Atti d ~ l  D i r ~ t t o r ~  G ~ n ~ r a l ~  - anno 2014 

Atto n. 119/2014 d~l21.05.2014 Paa. 1 

Oggetto: Procedura negoziata a mezzo cottimo fiduciario per 
I'affidamento della fornitura di un aereo usato Piper 
SENECA Il - 200T o modello superiore (versioni SEIVECA 
III, SENECA IV, SEIVECA V) (CIG n. 5402013A24, CUP n. 
F86J13000230005): approvazione dell'esclusione 
dell'offerta presentata da Annette Mannheim e dichia- 
razione di gara deserta. 

Il Direttore Generale dott. Norberto Tonini; 

Richiamata la delibera n. 5.1.7.2007, assunta dal Consiglio di Amministrazione 
nell'adunanza dd. 16.01.2007, avente ad oggetto "Definizione del- 
la concipetenza per niateria e per valore del Presidente, del Di- 
rettore Generale, dei Direttori di Dipartimento e delle Strutture 
Tecniche e dei Dirigenti Amministrativi delllOGS"; 

Visto 

Visto il proprio precedente atto n. 22912013 dd. 28.10.2013 avente ad 
oggetto "Autorizzazione all'avvio della procedura negoziata a 
mezzo cottimo fiduciario per I'affidamento della fornitura di un 
aereo usato Piper SEIYECA Il - 200T o modello superiore (versioni 
SENECA III, SENECA IV, SENECA V) (CIG n. 5402013A24, CUP n. 
F86J13000230005)"; 

altresì il proprio precedente atto n. 03012014 dd. 12.02.2014 
avente ad oggetto "Procedura negoziata a mezzo cottimo fidu- 
ciario per I'affidamento della fornitura di un aereo usato Piper 
SEIVECA Il - 200T o modello superiore (versioni SENE-CA III, SENECA 
IV, SENECA V) (CIG n. 5402013A24, CUP n. F86J13000230005): nomi- 
na della Commissione Giudicatrice"; 

Vista la nota prot. n. 298012014 dd. 07.05.2014 del Responsabile 
dell'lstruttoria dott. Sabina Vesnaver; 

Vista la nota prot. n. 3323/2014 dd. 21.05.2014 del Presidente della 
Commissione Giudicatrice, con la quale sono s ta t i  tra l'altro tra- 
smessi al sottoscritto i verbali relativi alla procedura di cui tratta- 
si; 

Esaminati tali verbali, ed in particolare quello relativo alla seduta n. 3, con il 
quale la Commissione Giudicatrice ha disposto la non ammissibi- 
Iità dell'offerta presentata da Annette Mannheim dalla procedu- 
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ra di cui trattasi, in quanto carente dei requisiti tecnici minimi ri- 
chiesti dall'OGS a pena di esclusione; 

Ritenuto di approvare I'esclcisione dell'offerta presentata da Annette Man- 
nheim; 

Rilevato che per la procedura di cui trattasi aveva presentato offerta solo 
il soggetto sopra indicato; 

Accertata pertanto la necessità di dichiarare deserta la procedura di cui 
trattasi; 

dispone 
Art. 1 di approvare l'esclusione dell'offerta presentata da Annette Mann- 

heim dalla procedura negoziata a niezzo cottimo fiduciario per 
l'affidamento della fornitura di Lin aereo usato Piper SENECA Il - 
200T 0 niodello superiore (versioni SENECA III, SENECA IV, SENECA V) 

(CIG n. 5402013A24, CUP n. F86J13000230005) per le motivazioni indi- 
cate nelle premesse; 

Art. 2 di comunicare l'esclusione al concorrente, in conforrriità al disposto 
dell'articolo 79 del D.lgs. 16312006 e s.m.i.; 

Art. 3 di dichiarare deserta la procedura di cui trattasi; 

Art. 4 di pubblicare il presente provvedimento sul sito interiiet delllOGS 
nella sezione Bandi di gara. 

Il Direttore Generale 
(Dott. Ilorberto Toriinil 
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