
 

 

 

 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  
N 41 DEL 13.09.2022 

 
Oggetto: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART 1, COMMA 2 DELLA LEGGE 
120/2020 E SS.MM.II. DI SERVIZI DI “REALIZZAZIONE DI UNO “STUDIO PROPEDEUTICO ALL’ELABORAZIONE E 
PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA DI PIANO DI GESTIONE SULLA SCIABICA DA NATANTE”  
P.O. FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca) 2014-2020 - Misura 4.63. 
Codice Progetto Regione Liguria 01/FL/2016/LI 
Azione 2.01.01 della Strategia di Sviluppo Locale del FLAG Gruppo di Azione Costiera Savonese 
C.U.P. D35B17003930009 
C.I.G. 9318250F25 
 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
VISTO che in data 19.07.2022 è stata pubblicata una manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti 
da invitare alla procedura di affidamento finalizzata alla realizzazione di uno “Studio propedeutico alla 
elaborazione e presentazione di una proposta di Piano di Gestione per la sciabica da natante” P.O.FEAMP 2014-
2020 – Misura 4.63, 
 
CONSIDERATO che in data 03.08.2022, data ultima per la presentazione, ha validamente presentato domanda di 
partecipazione: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA , 
 

CONSIDERATO che l’art 11 della manifestazione di interesse recita: “… Nel caso di presentazione di una sola 
manifestazione di interesse, ritenuta valida, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori 
fasi della procedura con l’unico partecipante”, 
 
RITENUTO OPPORTUNO procedere ai sensi dell’art 1, comma 2  L.120/2020 e ss.mm.ii. ponendo a base d’asta 
l’importo di € 98.000,00 al netto di IVA,   
 
ATTESO CHE in data 05.09.2022, data ultima per la presentazione dell’offerta, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
GENOVA ha presentato  regolare offerta per € 93.000,00, 
 
ATTESO CHE, ai sensi dell’art.14 della lettera di invito, è possibile procedere all’aggiudicazione anche in presenza 
di una sola offerta valida, 
 
 

DETERMINA 



 

 

 

 

 di aggiudicare il servizio in oggetto a UNIVERSITA’ DEGLI STUDI di GENOVA con sede legale in via BALBI , 5 
GENOVA  - Piva 00754150100  per l’importo di € 93.000,00 esclusa IVA, 

 di procedere alle verifiche dei requisiti di cui all’art 80  Dlgs n 50/2016 e ss.mm.ii., 
 di dare atto che gli oneri derivanti dall’incarico saranno posti a carico dello specifico capitolo di bilancio GAC 

SV; 
 di pubblicare il presente atto ai sensi della normativa vigente. 
  
 Il Direttore 
 Ilario Agata 
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