
 

 

 

 

 
Aggiudicazione “procedura negoziata per la fornitura di uno schiuditoio per la produzione 
sperimentale di ostriche triploidi attraverso tecniche innovative di ostricoltura sulla 
riproduzione del seme”  
 
 
Prot. 217/18 D del 05/04/2018 
 
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; 

VISTO che nel corso del 2017 la Fondazione IMC – Centro Marino Internazionale ONLUS, con 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5° Serie Speciale n.74 in data 30/06/2017, 

ha bandito la procedura aperta (CIG 7122408D01) per la fornitura di uno schiuditoio per la produzione 

sperimentale di ostriche triploidi e che, come da verbale redatto in data 29/09/2017, Prot. 390/17 D, la 

procedura aperta è stata dichiarata deserta; 

CONSIDERATO che la scelta più opportuna, in considerazione della tipologia di appalto e 

dell’andamento della precedente procedura aperta di cui sopra, sia stata quella di procedere con una 

indagine di mercato mediante Avviso, finalizzata all’indizione di una successiva procedura negoziata, per 

l’individuazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, da consultare per l’affidamento della 

fornitura in oggetto;  

VISTO l’Atto Direzionale Prot. 35/18 D del 24/01/2018 con il quale è stata indetta la procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 alla quale sono stati invitati a 

partecipare gli operatori economici aderenti alla manifestazione di interesse; 

CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del 

D.Lgs.50/2016 con attribuzione di punti 70 (massimo) per l’offerta tecnica e di punti 30 (massimo) per 

l’offerta economica; 

 

 



 

 

 

VISTA la determinazione Prot. 128/18 D del 08/03/2018 con la quale il Direttore Generale ha 

individuato la composizione del seggio di gara chiamato a effettuare la verifica amministrativa sulle offerte 

presentate; 

CONSIDERATO che con determinazione Prot. 140/18 D del 12/03/2018 è stata nominata la seguente 

commissione giudicatrice:  

-  Ing. Pierpaolo Lai (Presidente);  

-  Dott. Paolo Mossone, direttore della Fondazione IMC e RUP (Componente); 

-  Dott.ssa Gemma Giménez Papiol Coordinatrice dell’area di ricerca Attività produttive della Fondazione 

IMC (Componente); 

VISTI il verbale 1 del seggio di gara  Prot. 132/18 D del 08/03/2018, i verbali della commissione 
giudicatrice n. 1 (Prot. 165/18 D del 19/03/2018), n. 2 (Prot. 196/18D  del 27/03/2018) e n. 3 (Prot. 
198/18 D del 27/03/2018) che vengono tutti allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

VISTO in particolare il verbale n. 3 del 27/03/2018, relativo alla seduta pubblica in cui la commissione, 

conclusa la valutazione proponeva l’aggiudicazione all’Operatore Economico Scubla S.r.l. che ha stabilito 

di eseguire l’appalto in oggetto dietro un corrispettivo pari a € 97.336,07 IVA esclusa, risultante 

dall’applicazione del ribasso stabilito dal concorrente in sede d’offerta in misura del 5 % (cinque %) 

sull’importo a base di gara; 

CONSIDERATO che sulla base degli esiti suindicati è possibile procedere all’aggiudicazione a favore 

dell’Operatore Economico Scubla S.r.l., subordinando la stessa alla positiva verifica dei requisiti dichiarati 

in sede di gara 

Determina  

 

ART.1 di dare atto che il codice CUP dell’investimento pubblico è il seguente: G77D13000010002, mentre 

il CIG assegnato al procedimento in questione dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici è il 

seguente: 73632802E1; 

 

ART.2 di approvare il verbale del seggio di gara, i verbali dal n.1 al n. 3 della commissione giudicatrice 
relativi alla gara d’appalto denominata “procedura negoziata per la fornitura di uno schiuditoio per la 
produzione sperimentale di ostriche triploidi attraverso tecniche innovative di ostricoltura sulla 
riproduzione del seme” allegati al presente documento per farne parte integrante e sostanziale; 
 

ART.3 di aggiudicare la procedura in oggetto all’operatore economico Scubla S.r.l., Str. Oselin, 108, 33047 

Remanzacco P.IVA 00540710308 il quale ha stabilito di eseguire l’appalto in oggetto dietro un 

corrispettivo pari a € 97.336,07 IVA esclusa, risultante dall’applicazione del ribasso stabilito dal 

concorrente in sede d’offerta in 5% (cinque %); 

 



 

 

 

ART.4 di dare atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 

50/2016 previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dal concorrente aggiudicatario; 

 

ART.5 di prevedere la pubblicazione della presente determinazione sull’apposita sezione del sito web della 

Fondazione IMC; 

 

ART. 7 di dare mandato agli uffici per gli atti conseguenti. 

 

Il Direttore Generale 

Dr. Paolo Mossone 

          


