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Prot. 128/18D del 08/03/2018 

Oggetto: Determinazione nomina seggio di gara procedura negoziata per la realizzazione di uno 

schiuditoio per la produzione sperimentale di ostriche triploidi attraverso tecniche innovative di 

ostricoltura sulla riproduzione del seme 

CONSIDERATO che l’IMC è soggetto attuatore del progetto OstrInnova - Valorizzazione della 
produzione sostenibile delle ostriche nel sistema produttivo della molluschicoltura in Sardegna, 
progetto Cluster Top Down promosso da Sardegna Ricerche che coinvolge 14 aziende sarde; 

CONSIDERATO che tale intervento si inserisce all'interno del POR Sardegna FESR 2014-2020 
- Asse I "Ricerca Scientifica, Sviluppo e Innovazione" ed è finalizzato allo sviluppo del territorio 
regionale. 

VISTA la Det. DG n. 566 del 27/04/2016 con la quale è stato approvato il Progetto Cluster 
Settore Ittico: OstrInnova - Valorizzazione della produzione sostenibile delle ostriche nel sistema 
produttivo della molluschicoltura in Sardegna; 

VISTO che il WP5 del progetto OstrInnova prevede la progettazione e realizzazione di uno 
schiuditoio per la produzione sperimentale di ostriche triploidi attraverso tecniche innovative di 
ostricoltura sulla riproduzione del seme; 

CONSIDERATO che a tal fine è stata bandita un’indagine esplorativa di mercato pubblicata sul 
sito di IMC per la quale sono pervenute 4 manifestazioni di interesse ed i rispettivi operatori 
economici partecipanti sono stati invitati al partecipare alla procedura negoziata;  

CONSIDERATO che la procedura in oggetto deve essere aggiudicata secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa con una ripartizione che riconosca 70 punti per 
l’offerta tecnica e 30 punti per l’offerta economica; 

CONSIDERATO che la scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata alle ore 
11:00 dell’8 marzo 2018;  

CONSIDERATO che si rende necessario procedere ad un primo esame concernente la verifica 
della documentazione amministrativa relativa alle candidature pervenute così come previsto 
dall’art. 7 del Capitolato speciale D’appalto; 

CONSIDERATA la necessità di istituire a tal fine il seggio di gara, il Direttore Generale della 
Fondazione IMC  

DETERMINA 

di prevedere che il seggio di gara della procedura negoziata sia composto dal RUP Paolo 
Mossone. 

Il Direttore Generale 
Dr. Paolo Mossone 
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