Oggetto: determina incarico di affidamento alla società Acrotec srl per l'attività di
ricerca applicata, di sviluppo e trasferimento tecnologico, di alta formazione per un
avanzamento complessivo, sia della ricerca di base, sia di quella applicata, sui temi
delle tecnologie per la “Previsione e Prevenzione dei rischi naturali e antropici
guidati da forzanti meteorologiche” e della “salvaguardia degli ecosistemi acquatici e
terrestri” nell’interesse generale del Paese.
Codice CIG 70478684A9
 Vista la nota del Presidente di Fondazione CIMA ing. Luca Ferraris del 29 marzo 2017,
con la quale propone di incaricare la società Acrotec srl ai sensi dell'articolo 158 del
d.lgs 50/2016 per attività di ricerca applicata, di sviluppo e trasferimento tecnologico,
di alta formazione per un avanzamento complessivo, sia della ricerca di base, sia di
quella applicata, sui temi delle tecnologie per la “Previsione e Prevenzione dei rischi
naturali e antropici guidati da forzanti meteorologiche” e della “salvaguardia degli
ecosistemi acquatici e terrestri” nell’interesse generale del Paese, per il periodo 1 aprile
2017 - 30 giugno 2017 e per un contributo pari ad euro 225.000,00 fuori campo IVA.
 Vista la proposta pervenuta dalla società Acrotec srl in data 28 marzo 2017 per un
contributo pari ad euro 225.000,00 fuori campo IVA.
 Visto l'art. 158 del D.lgs 50/2016. Si precisa che trattasi di attività di ricerca con CPV
73300000-5, che prevede espressamente che i risultati non apparterranno
esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore, ma saranno
diffusi nell'interesse generale del Paese; la prestazione del servizio di ricerca prevede un
cofinanziamento da parte del soggetto aggiudicatario.
 Pertanto alla presente procedura di affidamento non si applica il D. Lgs. n. 50/2016 ed il
richiamo a norme del predetto avviene su base volontaria.
 Vista la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del d.lgs 50/2016 e
le dichiarazioni della Legge Anticorruzione dell'art. 1 co. 9 L. 190/2012, requisiti già
verificati tutti nel corso del 2016.
 Visto lo schema di contratto.
 Ritenuto infine necessario nominare quale direttore dell'esecuzione del servizio ai sensi
dell’art. 101 comma 1 del d.lgs 50/2016, l'ing. Luca Ferraris – Presidente di Fondazione
CIMA.

Determina
1. di approvare le premesse del presente atto.
2. di incaricare la società Acrotec srl via Magliotto 2-17100 Savona P.iva: 01308680097, ai
sensi dell'articolo 158 del d.lgs 50/2016 per l’implementazione di tutte le attività di
ricerca applicata e di trasferimento tecnologico che ACROTEC ha fin qui condotto e
che d'ora in avanti svolgerà in collaborazione con CIMA, al fine di ricondurle alle
finalità istituzionali di quest'ultima per un avanzamento complessivo sia della ricerca
di base che di quella applicata, sui temi d'interesse
generale del Monitoraggio,
Previsione e Prevenzione
dei rischi naturali e antropici guidati da forzanti
meteorologiche e del monitoraggio e salvaguardia degli ecosistemi acquatici e terrestri
per il periodo 1 aprile 2017 - 30 giugno 2017 per un contributo pari ad euro 225.000,00
fuori campo IVA.
3. di stabilire che per le prestazioni di cui sopra venga riconosciuto alla società Acrotec srl
un contributo di euro 225.000,00 fuori campo IVA.
4. di nominare il Prof. Ing. Luca Ferraris –
dell'esecuzione del servizio di cui sopra.

Presidente di Fondazione CIMA - direttore

5. di dare mandato al direttore dell'esecuzione per quanto di competenza in ordine
all'attuazione del presente atto autorizzando l'immediato avvio dell'attività di ricerca.
6. di approvare l'allegato schema di lettera d'incarico/contratto.
7. di dare atto che le informazioni relative al presente atto verranno pubblicate nella
sezione amministrazione trasparente sul sito di Fondazione CIMA.

Savona, 31 marzo 2017
Il Direttore di Gestione
Luisa Michela COLLA

