Prot. n. 902 del 23/04/2019

Oggetto:

Determina di aggiudicazione - Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del
D. Lgs n. 50/2016, finalizzata alla fornitura ed al montaggio di arredi destinati agli spazi
polifunzionali della SSIP, mediante applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.
95 c. 4 lett. b). CIG [7863833049]

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
− con determina prot. n. 792 del 05.04.201, si avviava il procedimento, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.
b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, tramite procedura MePa - richiesta di offerta (RdO) - per la fornitura
ed il montaggio di arredi destinati agli spazi polifunzionali della SSIP, mediante applicazione del criterio
del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. b), per un importo a base di gara pari ad euro 70.000,00
+ IVA;
− come stabilito nella citata determina, si procedeva con apposita RdO - Richiesta di Offerta n° 2271637
del 08.04.2019, invitando alla proceduta i seguenti n. 5 operatori economici del Mercato Elettronico, in
grado di fornire arredi da ufficio, fissando il termine ultimo per la presentazione dell’offerta alle ore
20:00 del giorno 18.04.2019:
1. 2M FORNITURE
2. DITTA PALIOTTI VINCENZO
3. MOBILI MARTINO SRL
4. MONDO UFFICIO SRL
5. PR SAS DI CATUOGNO PASQUALE E CATUOGNO DAVIDE EDOARDO & C.
− entro il termine per la ricezione delle offerte, ore 20:00 del giorno 18.04.2019, perveniva una sola
offerta, da parte dell’O.E. PALIOTTI VINCENZO;
− in data 19.04.2019 la SA procedeva alla verifica della documentazione amministrativa dell’unica offerta
pervenuta, da parte dell’O.E. PALIOTTI VINCENZO, ammettendolo alla successiva fase di valutazione
dell’offerta economica, procedendo all’apertura della stessa, come da verbale prot. 894 del 19.04.2019,
formulando proposta di aggiudicazione a favore dell’O.E. PALIOTTI VINCENZO, che presentava la propria
migliore offerta per un importo pari ad euro 63.000,00 + iva, oltre gli oneri di sicurezza pari ad euro
225,00;
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Ritenuto di valutare con esito positivo la proposta di aggiudicazione della commissione;
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;
− in relazione alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di gara si procede
ad attivare le idonee verifiche tramite il sistema AVCPASS;
Atteso che i tempi necessari per il perfezionamento degli adempimenti amministrativi necessari e
conseguenti comportano l’applicazione dell’art. 32 comma 8 e comma 13 del d.lgs 50/2016 in tema di
esecuzione anticipata del contratto in via d’urgenza;
Considerato che dal mese di febbraio 2019, in concomitanza con il trasferimento presso gli spazi dell’ex
comprensorio Olivetti, occorre garantire la fornitura e posa in opera degli arredi oggetto della sopra
richiamata procedura di gara, al fine di poter assicurare la funzionalità ed operatività degli uffici;
Ritenuto quindi di procedere con l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del servizio in oggetto, nelle more
del perfezionamento del contratto, attesa l’urgenza di assicurare il corretto funzionamento degli uffici;
Considerato che la mancata esecuzione immediata della fornitura oggetto della gara può determinare un
grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare
DETERMINA
−

−
−
−

di prendere atto ed approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D.Lgs n. 50/2016, la proposta del RUP
e per l’effetto dispone l’aggiudicazione della fornitura e posa in opera di arredi destinati agli spazi
polifunzionali della SSIP, all’operatore economico PALIOTTI VINCENZO, con sede legale in Napoli, alla via
Margherita a S. Croce, 427 - P. IVA e Codice fiscale 02505401212 - che ha presentato un’offerta di 63.000,00
euro + IVA, oltre oneri di sicurezza pari ad euro 225,00, con un ribasso del 10% sull’importo a base d’asta di
euro 70.000,00 oltre IVA, come risulta dal verbale prot. n. 894 del 19.04.2019 sopra indicato, aggiudicando
definitivamente in favore di quest’ultimo la gara recante CIG 7863833049;
di demandare al RUP dott. G. Calvanese la verifica dei requisiti e, provvedere successivamente alla stipula
del contratto;
nelle more dell’espletamento delle suddette verifiche, di disporre l’esecuzione anticipata del servizio ai sensi
dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016;
che la presente ai sensi dell’art. 32 commi 7 e 8 del D. Lgs. 50/2016, diventerà automaticamente efficace
dopo il positivo esito della verifica dei requisiti;
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−

−

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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