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Determina del Direttore Generale n. 118 del 08/03/2022 
 
OGGETTO: Procedura negoziata di valore inferiore a 40.000 €, per la fornitura di N.1 campionatore di se-
dimenti ed acqua di interfaccia a pistone idraulico (multicorer) mediante  affidamento  diretto  tramite  
ordine  diretto  art.1,  co.2,  Lett.  a)  del decreto  legge  76/2020 convertito con modificazione in L. 
120/2020. 
CIG:  ZA2354DD44 
 
 
Il Direttore Generale, 
 
Visto lo Statuto della Stazione Zoologica Anton Dohrn, emanato dal Consiglio di Amministrazione con deli-
bera n. 2 del 14/06/2019; 
 
Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento Stazione Zoologica Anton Dohrn, approvato con 
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 23/07/2019 n. 10; 
 
Visto Il Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. (di seguito anche codice); 
 
Preso atto che il MIUR con nota del 15/03/2019 prot. n. 4840 ha approvato il finanziamento del progetto 
“Potenziamento Ricerca e Infrastrutture Marine con acronimo PON PRIMA; 
 
Vista la scheda tecnica predisposta dal responsabile della OR 4, Dott. Simonepietro Canese per la fornitura 
di un campionatore di sedimenti ed acqua di interfaccia a pistone idraulico (multicorer) per un importo 
massimo di € 39900,00 oltre IVA; 
 
Preso atto che il RUP del procedimento in oggetto è il Sig. Michele Pischetola, giusta determina del Diret-
tore Generale n. 17 del 13/01/2022; 
 
Visto l’articolo 1, co. 2 del DL 76/2020 convertito con L. 120/2020, come modificato dal DL. 77/2021 con-
vertito con L. 108/2021; 
 
Visto l’art. 10, comma 3 del d.lgs. n. 218/2016 in base al quale sono esclusi dall’obbligo di ricorso al MEPA 
gli enti di ricerca, limitatamente all’acquisto di beni/servizi destinati funzionalmente all’attività di ri-
cerca; 
 
Preso atto che alla data della presente determina non esistono Convenzioni Consip attive per la fornitura 
in oggetto; 
 
Visto l’articolo 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
Visto: 

 il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferen-
ziali; 

 il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente; 
 
Dato atto che ai sensi dell’1, co. 2 del DL 76/2020 convertito con L. 120/2020, come modificato dal DL. 
77/2021 convertito con L. 108/2021 per affidamenti di importo inferiore a € 139.000,00  è possibile proce-
dere mediante affidamento diretto adeguatamente motivato; 
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Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a € 40.000, IVA esclusa; 
 
Visto l’articolo 36, comma 9 bis, in base al quale “Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le 
stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del cri-
terio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”; 
 
Visto il verbale del giorno 21/02/2022 prot. n.910 del 21/02/2022 sottoscritto dal R.U.P. Sig. Michele Pi-
schetola e dal responsabile della OR 4, Dott. Simonepietro Canese, con il quale dichiarano di avere pubbli-
cato sul portale della Stazione Zoologica Anton Dohrn un avviso di indagine di mercato scadenza 03/02/2022, 
finalizzato ad un affidamento diretto per l’acquisto di un campionatore di sedimenti ed acqua di interfaccia 
a pistone idraulico (multicorer); 
 
Preso atto che nei termini concessi è pervenuto il seguente preventivo: 
 
 Oktopus GmbH  offerta 2022 del 07/01/2021 (Protocollo n. 812 del 17/02/2022) di euro 39850,00 

oltre IVA; 
 

e che dopo meticolosa verifica è stata appurata la congruità del prezzo praticato dalla ditta Oktopus GmbH 
in quanto la medesima è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze dell’amministrazione ad 
un prezzo allineato con i valori di mercato; 
 
Constatato che il suddetto operatore è in possesso, come autocertificato, dei requisiti di carattere generale 
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in conformità agli accertamenti svolti; 
 
Preso atto che il RUP ha verificato il capo all’operatore economico il possesso del certificato ‘’Handelsre-
gister’’; 
 
Ritenuto di affidare la fornitura al suddetto operatore economico per l’importo di € 39850,00 oltre IVA; 
 
Dato atto che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce: 

 che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 €, la stazione appaltante può procedere ad affida-
mento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplifi-
cato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il pos-
sesso da parte sua dei requisiti di carattere generale; 

 che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in 
conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a con-
trarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

 
Precisato, che: 
 il fine che il contratto intende soddisfare è quello di perseguire le finalità del progetto “Potenzia-

mento Ricerca e Infrastrutture Marine (EMBRC IT)” Acronimo: "PRIMA" Codice progetto: PIR01_00029, 
CUP: C61G18000140001; 

 l’oggetto del contratto è la fornitura di N.1 campionatore di sedimenti ed acqua di interfaccia a 
pistone idraulico (multicorer) da utilizzare su piccole navi in aree costiere poco profonde, nonché 
su grandi navi da ricerca moderne per campionamenti in acque profonde; 
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 che il contratto sarà sottoscritto secondo le regole del commercio we cioè mediante invio ordine in 
accettazione del preventivo pervenuto, 

 
 il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis; 

 
Dato atto che l’appalto è stato registrato con CIG: ZA2354DD44;  
 
Accertato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante 
la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è stato predisposto il (DUVRI) 
Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali; 
 
Accertata la disponibilità sul progetto Pon Prima 
 

D E T E R M I N A 
 
1 di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura di un campionatore di sedimenti ed acqua 
di interfaccia a pistone idraulico (multicorer) alla ditta Oktopus GmbH con sede in Kieler Str. 51,-24594 
Hohenwestedt-Germany P.IVA DE 193593901 al prezzo di € 39850,00 oltre IVA con la garanzia di 24 mesi. 
 
2. l’onere del presente provvedimento graverà sul conto CA.A 1.02.03.01.001 progetto PON PRIMA; 
 
3. di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante 
la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario dell’appalto, e che non 
si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi inter-
ferenziali; 
 
4. di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adem-
pimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’articolo 37 del 
D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32 della Legge 190/2012. 
 

 
 
 
 

Il Direttore Generale 
Ing. Fabrizio Vecchi 
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