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Oggetto: Procedura negoziata a mezzo cottimo fiduciario per 
I 'af f idamento della fornitura di n. 60 drifter SVP con te- 
lemetria IRIDIUM (CIG n. 58407768D3, CUP n. 
F81J12000730001 per il progetto RITMARE e n. 
F86D13002170001 per il progetto EURO - ARCO FOE 
2013): approvazione della graduatoria delle offerte ri- 
tenute valide, affidamento alla Pacific Gyre Inc. ed au- 
torizzazione all'esecuzione anticipata della fornitura 
per motivi di urgenza. 

Il Direttore Generale dott. Norberto Tonini; 

Visto il proprio precedente atto n. I5512014 dd. 01.07.2014 avente ad 
oggetto "Autorizzazione al ricorso alla procedura negoziata a 
mezzo cottimo fiduciario per I'affidamento della fornitura di n. 
60 drifter SVP con telemetria IRIDIUM (CIG n. 58407768D3, CUP n. 
F81 J12000730001 per il progetto RITMARE e n. F86D13002170001 
per il progetto EURO - ARCO FOE 2013)"; 

Preso atto che la gara si è regolarmente svolta, come risulta dalla nota prot. 
n. 616812014 dd. 24 settembre 2014 del Responsabile Unico del 
Procedimento dott. Pierre Marie Poulain (Allegato "A"); 

Esaminati i verbali di gara allegati alla nota sopra indicata, documenti con- 
servati agli att i ;  

Ritenuto di approvare la graduatoria prowisoria formulata dal dott. Pier- 
re Marie Poulain anche in assenza dei PassOE degli operatori 
economici stranieri, di seguito indicata: 

1. PACIFIC GYRE INC. £ 77.100,OO 

2. CODEVINTEC ITALIANA S.R.L. £ 79.730,OO 

3. DBI DATA BUOY INSTRUMENTATION € 83.000,OO 

4. NKE INSTRUMENTATION £ 83.400,OO 

Preso atto che la PACIFIC Gyre INC. ha inviato all'OGS il PassOE relativo alla 
procedura in oggetto; 

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

Redatto visto DRU 
W 
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Ritenuto pertanto di affidare la procedura negoziata di cui trattasi alla Pa- 
cific Gyre Inc. al prezzo di £ 77.100,OO; 

Visto l'articolo 14 "Garanzie" della Disciplina per I'acquisizione in eco- 
nomia di forniture e servizi dellfOGS; 

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento dott. Pierre Marie 
Poulain ha dichiarato che I'affidatario della fornitura è un opera- 
tore economico conosciuto dallfOGS con notoria solidità econo- 
mica, per cui ha proposto di omettere la richiesta della fiedejus- 
sione, pari al 10% del prezzo contrattuale, a garanzia della cor- 
retta esecuzione del contratto; 

Ritenuto di approvare tale proposta; 
Sentito il Responsabile Unico del Procedimento dott. Pierre Marie Pou- 

lain, il quale ha dichiarato che è urgente procedere alla stipula 
del contratto in quanto una parte dei drifter oggetto della for- 
nitura di cui trattasi devono essere spediti in Nuova Zelanda en- 
tro la fine del corrente anno per essere messi a mare nell'oceano 
australe entro la scadenza improrogabile del prossimo inverno; 

Visto l'articolo 11, commi 9 e 12 del D. Lgs. 16312006 e s.m.i. e l'articolo 
2, comma 1, lettera d) del D. L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, 
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014 n. 106, in base al 
quale "è sempre consentita l'esecuzione di urgenza di cui 
all'articolo 11, comma 12, del Codice dei contratti pubblici di cui 
al decreto legislativo n. 163 del 2006, anche durante il termine di- 
latorio e quello di sospensione obbligatoria del termine per la 
stipulazione del contratto di cui ai commi 10 e 10-ter del mede- 
simo articolo, atteso che la mancata esecuzione immediata della 
prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno 
all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa 
la perdita di finanziamenti comunitari"; 

Ritenuto di approvare la richiesta del Responsabile Unico del Procedimen- 
to di autorizzare l'esecuzione anticipata della fornitura per mo- 
tivi di urgenza, in considerazione del fatto che il ritardo 
nell'aggiudicazione definitiva della gara non può ritenersi impu- 
tabile all'OGS, essendo esso derivato dalle problematiche di ac- 
quisizione del PassOE da parte degli operatori economici esteri; 

visto DRU 
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dispone 

Art.  1 in relazione alla procedura negoziata a mezzo cottimo fiduciario per 
I'affidamento della fornitura di n. 60 drifter SPV con telemetria IRI- 
DIUM (CIG n. 58407768D3, CUP n. F81J12000730001 per il progetto 
RITMARE e n. F86D13002170001 per il progetto EURO - ARGO FOE 
20131, di approvare la seguente graduatoria delle offerte ritenute 
valide formulata dal Responsabile Unico del procedimento dott. 
Pierre Marie Poulain: 

1. PACIFIC GYRE INC. £ 77.100,OO 

2. CODEVINTEC ITALIANA S.R.L. € 79.730,OO 

3. DBI DATA BUOY INSTRUMENTATION £ 83.000,OO 

4. NKE INSTRUMENTATION £ 83.400,OO 

Art.  2 di affidare la procedura negoziata a mezzo cottimo fiduciario per 
l'affidamento della fornitura di n. 60 drifter SVP con telemetria IRI- 
DIUM (CIG n. 58407768D3, CUP n. F81J12000730001 per il progetto 
RITMARE e n. F86D13002170001 per il progetto EURO - ARGO FOE 
201 3) alla Pacific Gyre Inc. al prezzo di £ 77.100,OO; 

Art. 3 di non richiedere all'affidatario la costituzione di alcuna fidejussione 
a favore dell'OGS a garanzia della corretta esecuzione del contratto; 

Art. 4 di autorizzare il Responsabile Unico del procedimento dott. Pierre 
Marie Poulain a richiedere all'affidatario l'esecuzione anticipata della 
fornitura per motivi di urgenza; 

Art. 5 di registrare un'economia di spesa di £ 7.900,00 sull'impegno n. 
4951/201412013, sub di 407312013, assunto con il proprio precedente 
atto n. 15512014 sul capitolo 41602 articolo 255 del bilancio di previ- 
sione dell'esercizio finanziario 2013. 

Il Direttore Generale 

dott. Norberto Tonini 

R datto 
$J 

visto DRU 
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Prot. n. 6168/2014 

Rif.: OCE/PMP/DFP/UCE/CV/320 

Sgonico, 24 settembre 2014 

Al Direttore Generale dell'OGS 

Dott. Norberto Tonini 

S E D E  

Oggetto: Procedura negoziata a mezzo cottimo fiduciario per la fornitura di n. 60 
drifter SVP con telemetria IRIDIUM - CIG 58407768D3, CUP n. 
F81 J12000730001 e n. F86D13002170001. 

Trasmissione dei verbali di gara. 

Con riferimento alla procedura in oggetto, in allegato alla presente si 
trasmettono i due verbali della gara, al termine della quale il sottoscritto ha formulato la 
seguente graduatoria delle offerte ritenute valide: 

1. PACLFIC GYRE INC. € 77.100,OO 

2. CODEVINTEC ITALIANA S.R.L. € 79.730,OO 

3. DBI DATA BUOY INSTRUMENTATION € 83.000,OO 

4. NKE INSTRUMENTATION € 83.400,OO 

Si evidenzia che la graduatoria sopra riportata è stata formulata in assenza del 
PASCOE dei tre operatori economici stranieri, ma che le offerte sono state comunque 
considerate regolari per le motivazioni dettagliatamente riportate nei verbali. 

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale informazione si rendesse 
necessaria, si porgono cordiali saluti. 

DEL P R ~ I M E N T O  

Dott. Pcerre Marie Poulain 

Allegati: c.s.d. 


