Prot. n. 443 del 20/03/2020

Oggetto:

Determina di aggiudicazione. Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs
n. 50/2016, finalizzata all’affidamento del servizio di welfare aziendale a favore dei dipendenti della
Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti. CIG [ZE92BEEC6C]
Il Direttore Generale

Premesso che
− con determina prot. n. 214 del 07/02/2020, si avviava il procedimento, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, tramite procedura MePa - richiesta di offerta (RdO) - per all’affidamento del servizio
di welfare aziendale a favore dei dipendenti della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie
concianti, mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
c. 2 del D.Lgs. 50/2016, per un importo a base di gara pari ad euro 4.000,00 + IVA;
− come stabilito nella citata determina, si procedeva con apposita RdO - Richiesta di Offerta n° 2508942 del
07/02/2020, invitando alla procedura gli operatori economici del Mercato Elettronico, iscritti al bando “Servizi
di Welfare”, fissando il termine ultimo per la presentazione dell’offerta alle ore 20:00 del giorno 20/02/2020;
− entro il termine per la ricezione delle offerte, ore 20:00 del giorno 21/02/2020, risultano pervenute le seguenti
offerte: EDENRED ITALIA SRL, pervenuta il 18/02/2020 alle ore 16:49:38; DAY RISTOSERVICE SPA, pervenuta il
20/02/2020 alle ore 14:15:15;
− in data 21/02/2020, la SA – nella persona del Punto Istruttore dott.ssa Valeria Allocca, dipendente della Stazione
Sperimentale, procedeva allo svolgimento delle operazioni di esame della documentazione amministrativa,
ammettendo entrambi gli operatori alla successiva fase di valutazione delle offerte tecniche, come da relativo
verbale prot. n. 298 del 21/02/2020;
− con determina prot. n. 320 del 25/02/2020 la SA procedeva a nominare la Commissione Giudicatrice;
− in pari data la Commissione procedeva alla valutazione delle offerte tecniche degli O.E. ed all’attribuzione dei
relativi punteggi, come da verbale di gara n. 2 di cui al prot. n. 328 del 26/02/2020;
− in data 26/02/2020, attraverso Piattaforma MePA, gli O.E. partecipanti alla procedura venivano informati che la
comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e l’apertura delle buste economiche, sarebbe
avvenuta in data 03/03/2020 alle ore 11:00ai 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 seduta di gara per la valutazione delle offerte tecniche, come da verbale prot. n. 328 del 26/02/2020;
o seduta di gara per la comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche ed apertura delle offerte
economiche, come da verbale prot. n. 362 del 03/03/2020.
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Ritenuto di valutare con esito positivo la proposta di aggiudicazione della commissione in favore dell’operatore
economico DAY RISTOSERVICE SPA che ha presentato un ribasso percentuale del 56,10% sull’importo a base d’asta
di euro 4.000,00 + IVA;
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 del servizio di welfare aziendale a favore dei dipendenti
della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti all’operatore economico DAY
RISTOSERVICE SPA, con sede legale in Bologna alla via Trattati Comunitari Europei 1957- 2007 n° 11, codice
fiscale/partita IVA 03543000370 - che ha presentato la migliore offerta, per un importo pari a € 1.756,00, + IVA,
con un ribasso percentuale del 56,10% sull’importo a base d’asta di euro 4.000,00 + IVA, aggiudicando in favore
di quest’ultimo la gara recante CIG ZE92BEEC6C, come da verbale di gara prot. n. 362 del 03/03/2020;
− 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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