Oggetto: determina incarico di affidamento ai sensi dell'art 158 del d.lgs. 50/2016
e s.m.i., all'Ing. Lima Marco, dell'attività di ricerca, studio, sviluppo e
implementazione di sensori e microelettronica integrata per applicazioni
ambientali, in particolare ricerca applicata su modelli di realizzazione, diffusione,
ed installazione a campo dei Sistemi di Misura a terra, indagando tutti i concetti di
Hardware Libero (Open Hardware) e Software libero (Open Software).
Codice CIG ZD9268FB4B

Vista la richiesta del Presidente in data 31 dicembre 2018.
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Acrotec n. 5 del
20 dicembre 2018.
Vista la proposta pervenuta dall'Ing. Lima Marco in data 10 dicembre 2018 per un
contributo annuale pari ad euro 21.150,00 IVA esclusa ed oneri di Legge e
previdenziali se e come dovuti.
Visto l'art. 158 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..
Vista la positiva verifica del possesso dei requisiti in capo al medesimo operatore
economico effettuati e la dichiarazione allegata all'offerta nella quale si ribadisce
che non vi sono modifiche rispetto alla dichiarazione precedente.
Visto lo schema di contratto.
Determina
✓

Di approvare le premesse del presente atto.

✓

Di aggiudicare all'Ing. Lima Marco l'attività ricerca, studio, sviluppo e
implementazione di sensori e microelettronica integrata per applicazioni
ambientali, in particolare ricerca applicata su modelli di realizzazione,
diffusione, ed installazione a campo dei Sistemi di Misura a terra, indagando
tutti i concetti di Hardware Libero (Open Hardware) e Software libero (Open
Software), per l'anno 2019 per un contributo pari ad euro 21.150,00 IVA
esclusa ed oneri di Legge e previdenziali se e come dovuti.

✓

Di procedere alla comunicazione di aggiudicazione della ricerca all'Ing. Lima
Marco.

✓

Di approvare lo schema di contratto.

✓

Di dare atto che le informazioni relative al presente atto verranno

pubblicate nella sezione amministrazione trasparente sul sito di Fondazione
Acrotec.

Savona, 2 gennaio 2019

Il Direttore di Gestione
Laura Bessi

