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Oggetto: Autorizzazione all'avvio della procedura aperta sopra 
soglia comunitaria per I'affidamento della fornitura di 
un sistema di acquisizione sismico multicanale teleme- 
trico digitale da installare sulla nave da ricerca OGS Ex- 
plora per la conduzione di prospezioni sismiche marine 
(CIG 61 75595635, CUP F86D14000260001 relativo al FOE 
201 3). 

Il Direttore Generale dott. Norberto Tonini; 
Vista la nota prot. n. I33612015 dd. 01.03.2015 del Direttore della Se- 

zione di Ricerca IRI dott. Franco Coren (Allegato "A"), con la quale 
segnala la necessità di procedere all'acquisto di un sistema di ac- 
quisizione sismico multicanale telemetrico digitale da installare 
sulla nave da ricerca OGS Explora per la conduzione di prospezio- 
ni sismiche marine ed indica le caratteristiche tecniche che de- 
vono essere possedute da tale strumento; 

Preso atto che nella nota sopra citata il dott. Franco Coren propone quale 
prezzo massimo della strumentazione l'importo di £ 1.000.000,00, 
non imponibile IVA in quanto strumentazione che va esclusiva- 
mente a bordo della nave; 

Rilevato 

Visto 

che alla data odierna non è presente in Consip alcuna conven- 
zione attiva relativa alla fornitura della strumentazione di cui 
trattasi; 
il D. Lgs. 16312006 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 3, comma 
37, 54 e 55 comma 5 del D. Lgs. 16312006 e s.m.i.; 

Visto il D.P.R. 20712010 e s.m.i.; 
Ritenuto di autorizzare il ricorso ad una procedura aperta sopra soglia 

comunitaria per l'affidamento della fornitura oggetto del pre- 
sente prowedimento; 

Rilevato che il dott. Franco Coren ha proposto di affidare la gara secondo 
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed ha 
proposto i criteri di valutazione della offerte ed i relativi para- 
metri di valutazione; 

Ritenuto di approvare le proposte formulate dal dott. Franco Coren; 
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Visto 
Preso atto 

Sentito 
Ritenuto 
Vista 

Accertata 

Ritenuto 

Sentita 
Visto 

l'articolo 10, IV comma del D.Lgs. 16312006 e s.m.i.; 
che il dott. Franco Coren ha proposto, nelle vie brevi, di essere 
nominato Responsabile Unico del Procedimento della procedura 
di cui trattasi; 
l'interessato; 
di concordare con tale proposta; 
la legge 24111990 e s.m.i.; 
la necessità di nominare il responsabile dell'istruttoria per la 
procedura di cui trattasi; 
di nominare responsabile dell'istruttoria per la procedura di cui 
trattasi la responsabile dellrUfficio Contratti ed Economato 
dott.ssa Sabina Vesnaver; 
l'interessata; 
il D. Lgs. 8112008 e s.m.i.; 

Considerato che il contratto pubblico di cui trattasi prevede la mera fornitu- 
ra di strumentazione senza posa in opera della stessa, per cui 
non sussistono rischi di interferenza sui luoghi di lavoro ai sensi 
della Determina AVCP n. 312008 e conseguentemente non risulta 
necessario procedere alla redazione del DUVRI e gli oneri per la 
sicurezza da rischi da interferenza sono pari a zero; 

Visti il bando di gara, il disciplinare di gara e relativi allegati, il capito- 
lato d'oneri e lo schema di contratto predisposti dalllUfficio Con- 
tratti ed E c o ~ o ~ ~ ~ o ,  documenti conservati agli atti; 

Ritenuto di approvare tal i  documenti; 
Visto l'articolo 27 del Regolamento concernente l'amministrazione e la 

gestione finanziaria e contabile delllOGS; 
Accertata la necessità di impegnare le spese connesse all'importo posto a 

base di gara, alle spese di pubblicità legale nonché al contributo 
gara dovuto alllAutorità Nazionale Anticorruzione; 

dispone 

Art. 1 di autorizzare il ricorso alla procedura aperta sopra soglia comunitaria 
per l'affidamento della fornitura di un sistema di acquisizione sismico 
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multicanale telemetrico digitale da installare sulla nave da ricerca OGS 
Explora per la conduzione di prospezioni sismiche marine (CIG 
61 75595635, CUP F86D14000260001 relativo al FOE 201 3); 

Art. 2 di dare atto che il prezzo a base di gara è stato determinato in € 
1.000.000,00; 

Art. 3 di aggiudicare la gara secondo il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa, secondo i criteri ed i parametri indicati nel Disciplina- 
re di gara; 

Art. 4 di approvare il bando di gara, il disciplinare di gara e relativi allegati, il 
capitolato d'oneri e lo schema di contratto predisposti dalllUfficio 
Contratti ed Economato, documenti conservati agli atti; 

Art. 5 di nominare il dott. Franco Coren Responsabile Unico del Procedimen- 
to  per la fornitura di cui trattasi; 

Art. 6 di nominare la Responsabile delllUfficio Contratti ed Economato 
dott.ssa Cabina Vesnaver Responsabile dell'lstruttoria della gara di cui 
trattasi; 

Art. 7 di dare atto che la Sezione IRI ha impegnato, in relazione alla procedu- 
ra oggetto del presente prowedimento: 

- la spesa di € 1.000.000,00, corrispondente al prezzo posto a base di 
gara per la fornitura dello strumento, sul capitolo 62708 articolo 2 
del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, impegno n. 
3268/2014; 

- la spesa presunta di £ 6.000,00, relativa alle spese di pubblicità lega- 
le; sul capitolo sul capitolo 62708 articolo 2 del bilancio di previsione 
dell'esercizio finanziario 2014, impegno n. 331 3/2014, CIG 
61 75668274; 

- la spesa di £ 600,00, relativa al contributo gara n. 5972762 dovuto 
aIIIANAC; sul capitolo sul capitolo 62708 articolo 2 del bilancio di pre- 
visione dell'esercizio finanziario 2014, impegno n. 3314/2014. 

Il Direttore Generale 
dott. Norbertq Tonini 
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ALLEGATO "A " 

OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di 

Geofisica Sperimentale) 

Sezione IRI 

Rif: IRIIFC 

Prot. 1 336120 1 5 

Borgo Grotta Gigante, 1 marzo 201 5 

Al Direttore generale 

Dott. Norberto Tonini 

Sede 

1. OGGETTO: specifica tecnica streamer 

In ottemperanza alla DELIBERA 1.6.201 4 DD. 17.09.201 4 - UTILIZZO FOE 201 3 con la 

presente si richiede con cortese urgenza una gara a procedura aperta a rilevanza europea per 

l'affidamento, mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la fornitura di un 

sistema di acquisizione sismico multicanale telemetrico digitale da installare sulla nave da ricerca 

OGS Explora per la conduzione di prospezioni sismiche marine. 

La fornitura si intende costituita da: 

l. strumentazione a mare: cavo sismico multicanale (streamer); cavo di traino e trasmissione 

(lead in); unità di conversione analogico digitale (AID), cavi e componenti per la trasmissione dei 

dati, per il collegamento meccanico e la trazione; accessori vari. 

2. strumentazione a bordo: slip ring, cavo di coperta (deck cable) per la trasmissione dati, unità 

di registrazione, unità di archiviazione, componentistica e accessori vari, software di registrazione 

e di controllo della qualità in tempo reale. 

3. COPERTURA FINANZIARIA 

La copertura finanziaria viene così fornita: CAP. 62708-ART. 002 pari ad euro 1.000.000,00 

impegno n. 3268114 di Euro 1.000.000. 

L'impegno per la pubblicità, sul medesimo capitolo, per Euro 6.000, è il n. 3313114 

L'impegno per il contributo ANAC, euro 600,00, sullo stesso capitolo, è il n. 331 411 4. 

4. CAPITOLATO D'APPLATO 

I seguenti requisiti minimi sono da ritenersi vincolanti ai fini della partecipazione al presente 

bando. 



Le offerte che non dovessero rispondere a tali requisiti minimi saranno escluse dalla gara a 

insindacabile giudizio dalla commissione valutatrice. 

Il sistema è costituito da un cavo sismico e da un registratore. 

Cavo sismico (streamer) 

1. stato: solido 

2. cavoleadin: non meno di 300 m di lunghezza 

3. lunghezza del cavo: non meno di 1500 m di lunghezza 

4. numero di canali: non meno di 120 canali 

5. distanza tra i canali: 12.5 m 

6. 11 cavo fornito deve essere predisposto, in termini di alimentazione elettrica, trasmissione 

dati, capacità di trazione del membro di lead-in, per una estensione a non meno di 4500 m di 

lunghezza tramite l'aggiunta di sezioni di streamer. 

7. Al fine di poter effettuare acquisizioni prolungate e10 di rumore prodotto da sorgenti non 

impulsive owero il sistema streamer-acquisitore deve poter operare con capacità di 

registrazione continua, senza cioè la necessità di attivazione esterna (trigger) da parte di 

sistemi di navigazione, e deve essere in grado di accettare il Time Stamp dal GPS. Il 

rapporto tra numero di canali e unità di digitalizzazione AiD non deve essere non superiore a 

due canali per ciascuna unità ND. 

Registratore sismico digitale e unità AID dalle seguenti caratteristiche: 

1. numero di canali: non meno di 120 

2. canali ausiliari : non meno di 12 

3. risoluzione (word size) : non inferiore a 24 bit 

4. escursione dinamica: non inferiore a 136 dB 

5. campionamento: da almeno 0.25 ms ad almeno 4 ms 

6. deck cable: non meno di 50 m 

7. idrofoni per canale non meno di 4 elementi 

5. VALUTAZIONE TECNICA ED ECONOMICA 

Le offerte verranno valutate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 

sulla base dei seguenti parametri di valutazione: 

- ELEMENTI TECNICI : max 70 punti 

- ELEMENTI ECONOMICI: max 30 punti 

Per la valutazione si richiama l'allegato P del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010, specificando che 

per la valutazione degli elementi tecnici verrà utilizzato il metodo aggregativo compensatore e per 



la valutazione degli elementi economici la formula lineare semplice, secondo quanto di seguito 

specificato. 

I punteggi verranno attribuiti dalla Commissione Giudicatrice secondo i seguenti elementi 

valutativi: 

- ELEMENTI TECNICI max 70 punti 

Criteri di valutazione 

A - Ridondanza telemetrica, da intendersi come capacità di trasmissione dei 

dati anche da sezioni di streamer che si trovassero a valle di eventuali 

interruzioni della linea lungo il sistema primario di comunicazione dati. 

Punteggio assegnato pari a zero punti se non presente. 

B - Ridondanza di alimentazione, da intendersi come capacità di alimentare 

elettricamente sezioni di streamer che si trovassero a valle di eventuali 

interruzioni della linea lungo il sistema primario di alimentazione. Punteggio 

assegnato pari a zero punti se non presente. 

C - Numero di idrofoni per canale (che da specifica non deve essere inferiore a 

4 idrofoni), per favorire un miglior rapporto segnale/disturbo. Il punteggio verrà 

assegnato in funzione del numero di idrofoni. 

D - Numero di canali ausiliari per la registrazione di informazioni supplementari 

nel dato sismico (near field signature, segnali GPS, ecc.) minimo 4 canali 

ausiliari. Il punteggio verrà assegnato in funzione del numero di canali. 

E - Possibilità di personalizzare il sistema di registrazione per rendere possibile 

l'accettazione e la memoriuazione nelle header dei dati di qualsiasi 

informazione contenuta nelle stringhe in ingresso dal sistema di navigazione. S 

Punteggio assegnato pari a zero punti se non presente. 

F - Disponibilità di un sistema per il monitoraggio delle prestazioni attraverso 

test strumentali sia sulle componenti elettroniche (distorsione armonica, 

crosstalk, derive di guadagno e di fase), che sui sensori (capacitanza, 

dispersione, frequenze di taglio). Punteggio assegnato pari a zero punti se non 

presente. 

Punteggio 

Max 12 

Max 12 

Max 9 

Max 9 

Max 7 

Max 7 



Per ciascuno dei criteri di valutazione sopra indicati la Commissione Giudicatrice attribuirà a 

ciascuna delle offerte tecniche un punteggio così determinato: 

PTi = PTmax i * Ci 

dove: 

PTi = punteggio attribuito dalla Commissione Giudicatrice al criterio i-esimo dell'offerta 

tecnica; 

PTmax i = punteggio massimo attribuibile al criterio i-esimo; 

Ci = coefficiente che rappresenta la percentuale del punteggio massimo relativo al criterio i- 

esimo che la Commissione Giudicatrice attribuirà a proprio giudizio, scelto tra i seguenti valori 

possibili: 

- OTTIMO: coefficiente 1 ,O0 

- PIU' CHE ADEGUATO: coefficiente 0,75 

- ADEGUATO: coefficiente 0,50 

- PARZIALMENTE ADEGUATO: coefficiente 0,25 

- INADEGUATO: coefficiente 0,00 

Ogni coefficiente Ci attribuito al concorrente, sarà ottenuto tramite la media dei coefficienti Ci 

attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari. 

Successivamente, si procederà a trasformare la media dei coefficienti in coefficienti definitivi, 

riportando ad 1 la media più alta, e proporzionando a tale media massima le medie prowisorie 

calcolate in precedenza, arrotondando il risultato alla seconda cifra decimale. 

G - Predisposizione al Monitoraggio Acustico Passivo (Passive Acoustic 

Monitoring, PAM) finalizzato alla mitigazione dellyimpatto ambientale proprio del 

metodo sismico. In particolare, verrà valutato se lo streamer è dotato di sensori 

dedicati, ad altissima frequenza naturale, per I'individuazione e la 

localizzazione di cetacei eventualmente presenti nell'area del rilievo. Punteggio 

assegnato pari a zero punti se non presente. 

H - Posizione delle unità AID. Se le unità sono disposte sugli elementi di 

giunzione verrà assegnato il punteggio minimo mentre il massimo se tutte le 

unità saranno disposte in posizioni differenti dalle giunzioni; 

I - Compatibilità con il sistema di livellamento DigiBird - Digicourse (già in 

dotazione ad OGS) per il mantenimento del cavo sismico alla profondità 

desiderata. Verrà valutato se lo streamer è predisposto per la comunicazione 

con dispositivi esterni da montare sul cavo. Se non vi è compatibilità verranno 

assegnati zero punti, il punteggio verrà assegnato in funzione dei canali (coils) 

di comunicazione. 

Max 5 

Max 5 

Max4 



Il puntecrcrio minimo che I'offerta tecnica dovrà raqcriunaere è almeno di 50 punti: le offerte 

tecniche che totalizzino un punteciciio inferiore ai 50 punti saranno automaticamente escluse in 

quanto non congrue rispetto ai livelli tecnico - qualitativi richiesti dall'OGS. 

- ELEMENTI ECONOMICI max 30 punti 

L'importo posto a base di gara dall'OGS è pari ad € 1.000.000,00 e tale prezzo deve 

intendersi prezzo massimo a pena di esclusione dell'offerta. 

Per l'attribuzione del punteggio al concorrente iesimo per I'offerta economica verrà utilizzata la 

seguente formula: 

PEi = 30 x [(l. 000.000 - Pofferto(i)) / (l. 000.000 - P più basso offerto)] 

Il Punteggio Complessivo da attribuire a ciascun concorrente i-esimo ammesso alla gara 

sulla base dei punteggi attribuiti all' "offerta tecnica" ed a quella "economica" sarà determinato con 

la seguente formula: 

Pi=PTi+PEi 

Ai fini dell'attribuzione e del calcolo dei punteggi, eventuali valori non interi verranno 

approssimati fino alla seconda cifra decimale. 

La fornitura sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto. 

Nel caso di offerte pari, classificate prime nella graduatoria finale, si procederà 

all'aggiudicazione di quella con il punteggio più alto nella valutazione tecnica. 

Per l'eventuale verifica delle offerte anormalmente basse si procederà secondo quanto 

previsto dall'art. 86 e seguenti del D. Lgs. 16312006 e s.m.i.. 

6. TEMPI DI FORNITURA 

Massimo 150 giorni solari dalla data di stipula contrattuale 

7. PENALI 

Massima applicabile. 

8. GARANZIA 

Garanzia: come da norme vigenti. 

9. LUOGO DI CONSEGNA 

Porto di Trieste indirizzo da definire. 

10. BASE D'ASTA 

Importo base d'asta € 1.000.000,00 IVA non imponibile in quanto strumentazione che va 

esclusivamente a bordo della nave. 

Sezione IRI 

Il Direttore 

Dr. Franco Coren 


