Prot. n. 2640 del 18/12/2019

Oggetto:

Determina di aggiudicazione - procedura negoziata finalizzata all’affidamento ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 dell’incarico di medico competente per la durata di 24 mesi.
CIG ZBA2AA1AAC

Il Direttore Generale
Premesso che
− con determina prot. n. 2376 del 14/11/2019 si dava avvio alla procedura di gara finalizzata all’affidamento
dell’incarico di medico competente per la durata di 24 mesi, ai sensi del D. LGS. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.,
per un importo a base di gara pari ad euro 5.500,00 esenti IVA ai sensi dell’art. 10, co. 1, n. 18 del D.P.R. 633/72,
da aggiudicare mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinato
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
− con prot. n. 2377 del 14/11/2019 veniva pubblicato sul sito internet della Stazione Sperimentale avviso pubblico
volto ad acquisire manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici operanti sul mercato, da
invitare per l’espletamento della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, secondo le
disposizioni dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 2016, per l’affidamento dell’incarico di medico
competente per la durata di 24 mesi;
− con prot. n. 2460 del 22/11/2019 si redigeva verbale di esame delle candidature pervenute per l’individuazione
degli operatori economici da invitare alla procedura;
− con pec del 25/11/2019 venivano inviate le lettere di invito ai seguenti O.E.:
o Media Consult srl, con prot. n. 2465 del 25/11/2019;
o Control Point Health srl, con prot. n. 2466 del 25/11/2019;
o Meleacom srl, con prot. n. 2467 del 25/11/2019;
o Medica Sud srl, con prot. n. 2468 del 25/11/2019;
o 2 I Project srl, con prot. n. 2469 del 25/11/2019;
o Eris srl, con prot. n. 2470 del 25/11/2019;
o Sikurtec srl, con prot. n. 2471 del 25/11/2019;
o Masimed srl, con prot. n. 2472 del 25/11/2019;
− entro il termine indicato per la presentazione delle offerte (ore 15:00 del giorno 05/12/2019), pervenivano n. 3
plichi: Medica Sud srl, con prot. n. 2548 del 04/12/2019; Sikurtec srl, con prot. n. 2553 del 04/12/2019; 2 i Project
srl, con prot. n. 2554 del 05/12/2019;
− ai sensi dell’art. 77 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, con determina prot. n. 2557 del 05/12/2019 veniva nominata
la Commissione giudicatrice;
− la Commissione giudicatrice procedeva all’espletamento delle seguenti fasi di gara:
o prima seduta pubblica di gara per la verifica della documentazione amministrativa, come da verbale
prot. n. 2571 del 06/12/2019;
o seconda seduta riservata di gara per la valutazione delle offerte tecniche, come da verbale prot. n. 2574
del 06/12/2019
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o terza seduta pubblica di gara, convocata con pec prot. n. 2575 del 06/12/2019, per la lettura dei punteggi
attribuiti alle offerte tecniche ed apertura delle offerte economiche, come da verbale prot. n. 2620 del
13/12/2019.
Ritenuto di valutare con esito positivo la proposta di aggiudicazione della commissione in favore dell’operatore
economico 2iProject che ha presentato un’offerta pari a € 2.310,00, esenti IVA ai sensi dell’art. 10, co. 1, n. 18 del
D.P.R. 633/72, con un ribasso percentuale del 58% sull’importo a base d’asta di euro 5.000,00 IVA esente;
Ritenuto di dare immediato avvio ai controlli delle dichiarazioni fornite dall’aggiudicatario in fase di gara, dando
atto che l’efficacia dell’aggiudicazione resta subordinata al positivo espletamento delle verifiche sui requisiti
prescritti dal disciplinare di gara e dichiarati in sede di gara in forma di dichiarazione sostitutiva.

Con il presente atto, il sottoscritto, nell’esercizio dei poteri ad esso conferiti

DETERMINA
− di prendere atto ed approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D.Lgs n. 50/2016, la proposta della
commissione e per l’effetto disporre l’aggiudicazione dell’incarico di medico competente per la durata di 24
mesi, all’operatore economico 2iProject SRL, con sede legale in Ercolano (NA), Via della Barcaiola n. 22, P. IVA
06812811211 - che ha presentato la migliore offerta, per un importo pari a € 2.310,00, esenti IVA ai sensi dell’art.
10, co. 1, n. 18 del D.P.R. 633/72, con un ribasso percentuale del 58% sull’importo a base d’asta di euro 5.000,00
IVA esente, aggiudicando in favore di quest’ultimo la gara recante CIG ZBA2AA1AAC, come da verbale di gara
prot. n. 2620 del 13/12/2019;
− di demandare al RUP dott. G. Calvanese la verifica dei requisiti e, provvedere successivamente alla stipula del
contratto;
− che la presente ai sensi dell’art. 32 commi 7 e 8 del D. Lgs. 50/2016, diventerà automaticamente efficace dopo
il positivo esito la verifica dei requisiti;
− di dare atto che ai sensi degli artt. 29, comma 1 e 76, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, la presente determina sarà
pubblicata sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente” secondo le disposizioni di
cui al D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nonché trasmessa agli operatori economici partecipanti entro il termine di
5 giorni;
− che avverso il presente provvedimento, è possibile proporre ricorso innanzi al TAR Campania Napoli entro i
termini e le modalità di cui all’art. 120 del codice del processo amministrativo.
Il Direttore Generale
dott. Edoardo Imperiale
Firmato digitalmente da
Edoardo Imperiale
CN = Imperiale Edoardo
O = non presente
C = IT
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