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DISPOSIZIONE DIRETTORIALE N. 240 DEL 22/04/2015
OGGETTO: AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO EX ART.57 LETTERA
B) DEL D.LGS 12 APRILE 2006 N. 163 E SS.MM. PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI
MOTOPESCHERECCIO PER UN MASSIMO DI 15 GIORNATE
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Premesso che il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente è titolare di un Progetto di ricerca
denominato “Attuazione della strategia marina di cui al d.lgs. 13 ottobre 2010 n. 190 “attuazione della
direttiva 2008/56/ce che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per
l'ambiente marino” dal disciplinare 2014 tra Sardegna ricerche e dipartimento di scienze della vita e
dell’ambiente dell’università di Cagliari” CIG: XDB0EEF3A5;
Richiamato il succitato Progetto di ricerca che prevede anche attività di campionamento biologico nei mari
sardi;
Ravvisata la necessità di avvalersi di un motopeschereccio a noleggio per massimo di 15 giornate per poter
svolgere il campionamento biologico nell’area marina di Teulada che sia operante abitualmente nel sito
oggetto dell’attività;
Preso Atto che il richiedente del servizio dichiara che l'imbarcazione a noleggio deve avere le seguenti
caratteristiche:
• abilitato ad esercitare la pesca meccanizzata entro le 20 miglia;
• Lunghezza f.t. compresa fra 8,0 e 20,0 metri:
• attrezzato per la pesca trainata operativo fino a 350 m di profondità con 600 metri di cavi di
acciaio in ciascun tamburo di verricello
• Verricello salpacavi e salpareti;
• generatore di corrente potenza superiore a 4.000 Watt
• corredato di stiva frigorifera, ecoscandaglio, radar, G.P.S. con plotter e apparecchiatura
radiotelegrafica regolamentare e dei regolamentari mezzi di salvataggio per almeno 6 persone;
• Inoltre il comandante o capo pesca deve avere una esperienza di almeno un anno di campagne
oceanografiche in acque circostanti la Sardegna con particolare riferimento alla Sardegna sud –
occidentale negli ultimi 5 anni;
Considerato che la Cooperativa Capo Spartivento con sede In Teulada Corso Umberto I° n. 33 è proprietaria
è proprietaria di motopescherecci unici operanti nell’area marina di Teulada in possesso dei requisiti tecnici
indispensabili per il corretto e tempestivo svolgimento dei compiti assegnati e funzionali al proseguimento
dell’attività in corso;
Visto l’art.57 del Dlgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni;
DISPONE
−

L’Attivazione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando di gara, ex art.57
lettera b) del D.lgs 12 aprile 2006 n.163 e ss.mm., per la somministrazione del servizio di noleggio,
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−

per un massimo di 15 giornate per un importo non superiore a € 600.00 a giornata non imponibile
IVA ai sensi dell’art. 8 bis del DPR 633/72, di un motopeschereccio con le caratteristiche di cui
sopra, per un importo onnicomprensivo non superiore a € 9.000,00 (NOVEMILA/00) non imponibile
IVA ai sensi dell’art.8 bis del DPR 633/72. La somministrazione del servizio di noleggio
dell’imbarcazione dovrà essere svolto secondo le esigenze del Dipartimento che si presenteranno
durante lo svolgimento della ricerca.
La Commissione di gara è costituita dalle seguenti persone: Prof. Angelo Cau Presidente, Prof.ssa
Maria Cristina Follesa, Dott.ssa Rita Cannas componente e segretaria verbalizzante.

Cagliari, 22/04/2015
f.to Il Direttore
(Prof.ssa Anna Maria Deiana)
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