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Procedura di affidamento per  per la Progettazione, realizzazione ed 
installazione di pannelli e infografie presso il Museo dello Scudillo. 
Determina a contrarre - PS 2020/150. 

 
L’Area Relazioni Esterne e Comunicazione ha fatto pervenire al Procurement in data 08/04/2020, la PdO 2020/244 completa di 
nota di accompagnamento (All. 1), richiedendo le attività di  Progettazione, realizzazione ed installazione di pannelli e 
“infografie” per il percorso Museale dello Scudillo di ABC Napoli. L’ammontare stimato per tali attività è di € 14.000,00 oltre IVA. 
Per questa specifica attività non si evincono interferenze.  

Premesso che  
 

- le installazioni delle “infografie” sono necessarie al fine di aggiornare il “percorso Museale dello Scudillo” che accoglie utenti in 
visita, sia aziendali che esterni; 

- le forniture andranno  in aggiunta e, ove necessario, in sostituzione di quelle esistenti, parte delle quali, ad oggi, potrebbero 
risultare vetuste e/o ammalorate; 

- al fine di attivare una procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 36 c. 2a del D.lgs. 50/2016, nonché in linea con quanto 
disposto dalla L. 120/2020, sono stati individuati i seguenti operatori economici specializzati nel settore di competenza: 

Società P. IVA 

Altieri Associati Srl 06505050630 

IBIS Srl 03512470612 

Delducaprint Srl 07164501210 

Millestampe Srl 06276131213 

Archigraf Srl 06459331218 

- successivamente, in data 06/10/2020 è stata avviata la procedura in oggetto, gestita interamente su piattaforma aziendale gara 
telematiche con richiesta di offerta, con presentazione delle stesse per il giorno 20/10/2020;  

- l’importo di gara, come da Pdo, è stato stabilito in € 14.000,00, oltre Iva, di cui € 500,00 quale somma a disposizione non 
soggetta a ribasso; l’ammontare soggetto a ribasso, pertanto è pari ad 13.500,00; 

- l’aggiudicazione, previa verifica della corretta presentazione e del contenuto della documentazione richiesta, è stata disposta 
secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 c.9-bis del Codice, offerto per l’espletamento del servizio in epigrafe ed 
espresso mediante ribasso percentuale sull’ammontare, soggetto a ribasso, posto a base di gara. 

All’esito dell’esperimento gli operatori economici che hanno prodotto offerta nei tempi e nei modi stabiliti in Richiesta di 
preventivo sono: 

Società Ribasso unico percentuale Offerto sull’Ammontare posto a base di gara 

Altieri Associati Srl 3,5 % 

IBIS Srl 30,00 % 

Tanto rilevato, stante la disamina degli atti procedurali operata dallo scrivente e terminata senza rilievi, si sottopone al RUP e al 
Responsabile DG/LP, in base ai livelli autorizzativi previsti dal vigente Regolamento interno di ABC Napoli, l ’autorizzazione 
all’aggiudicazione dell’esperimento di gara in oggetto, in favore della società IBIS Srl, per l’ammontare complessivo contrattale  
di € 9.950,00 oltre Iva 

Al riguardo, si precisa che: 

- Il RUP del presente procedimento coincide con il Responsabile della Direzione proponente – Ing. Lucio Tarallo; 

- l’impegno di spesa di cui sopra, rientra nelle previsioni di budget della Struttura proponente, per il corrente anno. 

Il Responsabile Procurement 
                                                                                                                                                      Dott. Salvatore Improta 
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