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                 mittente 

PROCUREMENT 
                            data       

           destinatario 

Direzione Logistica, Patrimonio 
e Procurement 
DT/FI       

 

 

 

            

 

              protocollo PR 2018           numero       

                  allegati               riferimento       

                 oggetto 

 
  

 
Procedura negoziata, ex comma 2 lett. b) dell'art. 36 del 
D.Lgs.50/2016, per la fornitura di un  serbatoio in PRFV di 15.000 litri 
tipo CVFP  200 o equivalente 
Provvedimento di aggiudicazione. 

 
      Premesso che: 

La Direzione Fognature e impianti di trattamento ha predisposto la PdO n. 2017/675, trasmessa con nota DT/AC/AE/EP del 

11/10/2017 (All.1), per richiedere l’acquisto di n.1 serbatoio in fibra di vetro e resina poliestere (PRFV), di volume pari a 15.000 

litri  della C.M.P. S.p.A. o equivalente, in sostituzione di quello identico attualmente installato presso l’impianto di trattamento 

delle acque di falda degli arenili di Coroglio e Bagnoli, in quanto non più idoneo e non ulteriormente riparabile. L’importo è pari a 

€ 7.500,00 (euro settemilacinquecento). L’aggiudicazione potrà essere disposta con il criterio del “minor prezzo” ai sensi del 

comma 4, lettera c, dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 

   - il RUP del presente procedimento coincide con il dirigente della struttura proponente, così come previsto dalla Delibera del CS 

n.39 del 29/12/2015, vigente per la parte rispondente al nuovo Codice Appalti; 

- con Determina a contrarre n.637 del 18/12/2017 (All.2) è stata autorizzata l’indizione della procedura negoziata in oggetto a 

mezzo di inviti rivolti agli operatori economici di settore, selezionati attraverso indagine di mercato preliminare pubblicata a 

norma (rif. IM 57-2017); 

- per la partecipazione a tale procedura negoziata da parte dei soggetti invitati, è stato fissato il termine di presentazione delle 

offerte alle ore 15:00 del 17/11/2017. 

- in esito alla suddetta procedura è stata definita, come da verbale di gara allegato, la seguente graduatoria di gara fra i soggetti 
partecipanti in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti:  

Pos. graduatoria  Soggetti partecipanti Note Ribasso offerto  

I Omnia Resina Mazzotti S.r.l. - 9 % 

 

Ciò premesso, a seguito della verifica del possesso dei requisiti autodichiarati in sede di gara, risultata aggiudicataria, la Società 
Omnia Resina Mazzotti S.r.l. che ha formulato il minor prezzo, ai sensi dell’art.95 c.4 del Codice Appalti, per un importo 
contrattuale di complessivi € 7.500,00 (euro settemilacinquecento) oltre iva. 

Pertanto, a ratifica degli esiti di gara, si chiede l’autorizzazione all’aggiudicazione dell’appalto nei confronti della suddetta 
Società, nonché la relativa stipula contrattuale per il suddetto ammontare. 

 

Per autorizzazione 

La Direzione Acquisti 

Dott. Emilio Baldoni 

 

 

Il Responsabile Procurement 

Ing. Gennaro Marsella 

 Per autorizzazione 

La Direzione proponente /RUP 

Ing. Davide Romanelli 

 


