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Atto n. 246/2014 del23.10.2014 Paa. I 

Oggetto: Autorizzazione all'avvio della procedura aperta sopra 
soglia comunitaria per l'affidamento della fornitura di 
20 floats con telemetria satellitare IRIDIUM, dei quali 5 
dotati di censori di ossigeno, con opzione di rinnovo 
del relativo contratto (CIG 59750921 E7, CUP 
F86D13002170001 relativo al progetto EURO ARCO 201 3). 

Il Direttore Generale dott. Norberto Tonini; 

Vista la nota prot. n. 578012014 dd. 09.09.2014 del Direttore della Se- 
. zione di Ricerca Scientifica OCE dott-ssa Paola Del Negro (Allegato 
"A"), con la quale segnala la necessità di procedere all'acquisto di 
20 floats con telemetria satellitare IRIDIUM, di cui 5 dotati di sen- 
cori di ossigeno, e trasmette il capitolato tecnico relativo a tale 
strumentazione (Allegato "B"); 

Preso atto che nella nota sopra citata la dott.ssa Del Negro propone quale 
prezzo massimo della strumentazione l'importo di £ 250.000,OO e 
chiede che la stessa, in considerazione del fatto che le modalità 
di impiego prevedono il rilascio dei floats in mare senza possibi- 
lità di recupero, vengano considerati non beni durevoli bensì 
beni di consumo; 

Considerato che la dott.ssa Del Negro ha inoltre evidenziato che per le esi- 
genze del progetto di ricerca nell'ambito del quale verranno im- 
piegati i floats oggetto della corrente fornitura è presumibile 
che OGS dovrà affidare analoga fornitura nel corso dell'anno 
2015, con consegna dei floats nel corso dell'anno 2016, in una mi- 
sura compresa tra il 50% ed il 150% della quantità da acquistare 
attualmente; 

Rilevato che alla data odierna non è presente in Consip alcuna conven- 
zione attiva relativa alla fornitura della strumentazione scientifi- 
ca di cui trattasi; 

Visto il D. Lgs. I6312006 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 3, comma 
37, 54 e 55 comma 5 del D. Lgs. I6312006 e s.m.i.; 

Visto il D.P.R. 20712010 e s.m.i.; 

Visti inoltre i seguenti articoli del D. Lgs. 16312006 e s.m.i.: 
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- n. 57, comma 3, lettera b) in base al quale è consentito il ricor- 
so alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando di gara per i contratti pubblici di forniture nel caso di 
consegne complementari effettuate dal fornitore originario e 
destinate al rinnovo parziale di forniture esistenti, qualora il 
cambio di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad 
acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il 
cui impiego o manutenzione comporterebbero incompatibili- 
t à  o difficoltà tecniche sproporzionate. La durata dei contrat- 
t i  rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni; 

- n. 29, in base al quale il calcolo del valore stimato degli appalti 
pubblici tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi com- 
presa qualsiasi forma di rinnovo del contratto; 

Ritenuto di autorizzare il ricorso ad una procedura aperta sopra soglia 
comunitaria per l'affidamento della fornitura oggetto del pre- 
sente prowedimento prevendo la possibilità di rinnovare il rela- 
tivo contratto per la fornitura di ulteriori floats con telemetria 
IRIDIUM in una quantità compresa tra n. 10 e n. 30 strumenti; 

Rilevato che la dott.ssa Paola Del Negro ha proposto di affidare la gara 
secondo il criterio del prezzo più basso, con la sola possibilità di 
presentazione di varianti tecniche migliorative da parte dei con- 
correnti; 

Visto l'articolo 10, IV comma del D.Lgs. 16312006 e s.m.i.; 
Preso atto che la dott.ssa Del Negro ha proposto la nomina a Responsabile 

Unico del Procedimento del dott. dott. Pierre Marie Poulain; 

Sentito l'interessato; 

Ritenuto di concordare con tale proposta; 

Vista la legge 24111990 e s.m.i.; 
Accertata la necessità di nominare il responsabile dell'istruttoria per la 

procedura di cui trattasi; 

Ritenuto di nominare responsabile dell'istruttoria per la procedura di cui 
trattasi la responsabile dell'ufficio Contratti ed Economato 
dott.ssa Sabina Vesnaver; 

Sentita l'interessata; 

R~dat to  visto DRU 
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Visto il D. Lgs. 8112008 e s.m.i.; 

Considerato che i contratti pubblici di cui trattasi prevedono la mera fornitu- 
ra di strumentazione scientifica 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 Economato, documenti conservati agli atti; 

Ritenuto di approvare tali documenti; 

Preso atto che la dott.ssa Del Negro ha chiesto che, considerate le modalità 
di impiego dei floats, venga verificato se l'acquisto sarà o meno 
imponibile IVA; 

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, al momento al netto dellllVA in attesa di verificare 
se la fornitura sarà o meno imponibile IVA, alle spese di pubblici- 
t à  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 n. 20 floats con telemetria satelli- 
tare IRIDIUM, di cui n. 5 floats dotati di censori di ossigeno, aventi le ca- 
ratteristiche tecniche minime indicate nell'allegato B con opzione di 
rinnovo del relativo contratto (CIG 59750921E7, CUP F86D13002170001 
relativo al progetto EURO ARGO 201 3); 

Art .  2 di dare atto che il prezzo a base di gara è stato determinato in £ 
625.000,00, dei quali € 250.0000,00 relativi alla fornitura dei primi 20 
floats ed £ 375.000,OO relativi all'eventuale rinnovo del contratto per la 
fornitura di ulteriori floats in un numero variabile compreso tra 10 e 
30; 

Art.  3 di aggiudicare la gara secondo il criterio del prezzo più basso; 

I 
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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 dall'ufficio 
Contratti ed Economato, documenti conservati agli atti; 

Art .  5 di nominare il dott. Pierre Marie Poulain Responsabile Unico del Pro- 
cedimento per le forniture di cui trattasi; 

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

Art .  7 di dare atto che la Sezione OCE ha impegnato, in relazione alla proce- 
dura oggetto del presente prowedimento: 

- la spesa di £ 250.000,00, corrispondente al prezzo posto a base di ga- 
ra per la fornitura dei 20 floats iniziali, sul capitolo 41602 articolo 255 
del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013, impegno n. 
52901201 31201 4; 

- la spesa presunta di £ 3.000,00, relativa alle spese di pubblicità lega- 
le; sul capitolo 41602 articolo 255 del bilancio di previsione 
dell'esercizio finanziario 201 3, impegno n. 551 91201 3/2014, CIG 
59778272E5; 

- la spesa di E 375,00, relativa al contributo gara n. 5792945 dovuto 
alllANAC; sul capitolo 41602 articolo 255 del bilancio di previsione 
dell'esercizio finanziario 201 3, impegno n. 55201201312014; 

Art. 8 la spesa massima di £ 375.000,00, relativa all'eventuale rinnovo del con- 
tratto per la fornitura di ulteriori floats in un numero compreso t ra 10 
e 30, verrà impegnata dalla Sezione OCE al momento del rinnovo del 
contratto. 

il Direttore Generale 
dott. Norberto Tonini 

-- 
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Sgonico, 9 Settembre 2014 

Prot. n. 57801201 4 

Ref. OCEIPDN 

Ill.mo dott. Norberto Tonini 

Direttore Generale 

SEDE 

OGGETTO: Richiesta di avvio procedura di acquisto n. 20 float (profilatori) con 
telemetria satellitare Iridium e sensori ossigeno (Progetto Euro- 
ARGOIARGO-ITALY). C.U.P. F86D13002170001. 

Gentile Direttore, 

con riferimento alla delibera n. 6.8.2013, assunta dal Consiglio di Amministrazione nella 
riunione dd. 18.1 0.201 3, avente per oggetto "Progetto EURO-ARGO - approvazione del piano 
di utilizzo del relativo finanziamento per l'anno 2013", si rende nota la necessità di acquisto di: 

n. 20 Float con telemetria satellitare IRIDIUM, di cui n.5 dotati di sensori di 
ossigeno. 

I suddetti "float", profilatori autonomi e derivanti, verranno impiegati nell'ambito delle 
attività inerenti il sopraccitato progetto per I'acquisizione di misure di corrente sotto-superficiale 
e l'esecuzione di profili di temperatura, salinità ed ossigeno lungo la colonna d'acqua. 

Le specifiche tecniche che dovranno essere possedute dalla suddetta strumentazione 
sono state dettagliate nel Capitolato Tecnico (in italiano e in inglese) di seguito allegato. 

Tenuto conto che i beni in oggetto possono essere forniti da diversi operatori economici, 
si propone il ricorso ad una procedura aperta, da aggiudicare in base al criterio del prezzo più 
basso, e si comunica che il costo massimo presunto della fornitura ammonta a 250.000,OO 
Euro, al netto dellllVA. 

Tale costo massimo trova copertura sul Capitolo 41602 art. 255 del bilancio 2014 
(provenienza fondi 201 3), impegno n. 529011 311 4. 

Si precisa che i suddetti strumenti, data la tipologia e la modalità di impiego, verranno 
rilasciati in mare aperto e non ne verrà effettuato il recupero. Tenuto conto di questo, si chiede 
che essi vengano considerati non un bene durevole ma un bene di consumo a cui non debba 
essere applicata l'I.V.A. 

Inoltre, dal momento che per esigenze di progetto sarà probabilmente necessaria una 
analoga fornitura dei beni in oggetto nel corso del 2015 (con consegna 2016)' si propone 
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venga stipulato un contratto con opzione di rinnovo per una analoga fornitura di beni in 
quantità compresa fra il 50% ed il 150% della dotazione inizialmente richiesta. 

Si segnala infine la disponibilità del dott. P.M. Poulain a rivestire il ruolo di Responsabile 
Unico del Procedimento per le procedure che verranno avviate per l'acquisto dei beni di cui 
trattasi. 

Ringraziando per la collaborazione e rimanendo a disposizione per ogni eventuale 
necessità, porgo i miei più cordiali saluti. 

Paola Del Negro 
Direttore de,/la Sezione Oceanografia 

Allegati: c.s.d. 

Per L'Ufficio Contratti ed Economato 
Visto si approva 
IL DIRETTORE GENERALE 
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PROGETTO ARGO-ITALY 
CAPITOLATO TECNICO RELATIVO ALL'ACOUISTO DI n.20 FLOAT CON TELEMETRIA 

SATELLITARE IRIDIUM, DI CUI n.5 FLOAT CON SENSORI DI OSSIGENO 

I1 'tfloat" è un profilatore autonomo e derivante per la misura della corrente sotto-superficiale 
e l'esecuzione di profili di temperatura e salinità lungo la colonna d'acqua. 

Nello specifico, la tipologia di float richiesta deve possedere specifiche caratteristiche per 
applicazioni in mare aperto ('open ocean'). 

Caratteristiche tecniche dei float oggetto d'acquisto: 

Caratteristiche overative: 

Profondità operativa massima: 2000 m 
Numero massimo di profili: fino a 300 cicli a 2000 dbar 
Bilanciamento auto-aggiustante (self-ballasted) per l'impiego in tutti i tipi di mare 
Possibilità di fare "rimbalzare" il float quando tocca in fondo 
Possibilità di alternare la modalità del profilo (profondo-meno profondo) 

Sensoristica: 

Sistema CTD pompato per misure di temperatura, conducibilità e profondità 
Sensore di ossigeno (solo per n .  float) 

Dotazione: 

Telemetria con sistema satellitare Iridium 
Posizionamento con GPS 
Batterie al Litio con autonomia fino a 4 anni in mare 
Connessione wireless via Bluetooth 

Si forniscono di seguito alcuni dettagli sulla scadenza ed il luogo per la consegna della 
fornitura. 
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Luogo di consegna 

OGS (sede di Borgo 
Grotta Gigante) 

Profilatori (FLOAT) con telemetria satellitare 
Iridium e sensore di ossigeno (solo per 5 float) 

Q.ta 

20 

Data di consegna 

Aprile 2015 
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ARGO-ITALY PROJECT 

TECHNICAL REOUIREMENTS 

n.20 AUTONOMOUS PROFILING FLOATS WITH IRIDIUM SATELLITE TELEMETRY SYSTEM 
(only n.5 FLOATS EQUIPPED WITH OXYGEN SENSOR) 

"Floats" are autonomous profiling instruments to measure the temperature, salinity and current 
velocity, and additional variables, of the upper 2000 m of the ocean in (near) real-time. If properly 
equipped, they can also make other measurements. 

The floats here requested should have the following technical specifications in order to be utilised 
for global ocean applications. 

O~erational  features: 

Maximum depth: 2000 m 
Number of profiles capability: up to 300 cycles unti1 2000 dBar 
Self-ballasting design (allowing operation in a wide range of density conditions and 

gradients) 
Smart grounding management 
Programmable during operation to alternate pressure to go deeper every n cycle 

Sensors: 

Pumped CTD system (temperature, conductivity and depth) 
Oxygen sensor (onlv for n.5 floats) 

Complements: 

Iridium satellite telemetry system 
GPS positioning 
Lithium cells (operating life up to 4 years at sea) 
Easy connectivity via Bluetooth 

Notes: 
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Place of delivery 

OGS 

(Borgo Grotta Gigante 
premises) 

Delivery time 

Apri1 2015 

Equipment 

Autonomous Profiling Floats equipped with Iridium 
satellite telemetry system and oxygen sensor (& 
for 5 floats) 

Q.ty 

20 


