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Procedura di affidamento telematica del Servizio di assistenza e
manutenzione impianto gas tecnici del laboratorio aziendale (PS2882021). Provvedimento di aggiudicazione.

riferimento

Premesso che
- con Determina a contrarre n. 99 del 28/02/2022 (all. 1) è stata autorizzata l’indizione della procedura negoziata in oggetto,
gestita interamente su piattaforma aziendale gara telematiche con richiesta di offerta di tipo “aperto”, preceduta dai relativi
avvisi pubblicati in ambito nazionale sia sul sito aziendale che sull’ulteriore piattaforma del MIT “servizio contratti pubblici”;
- l’importo di gara è stato stabilito in € 3.460,00, oltre IVA, così suddiviso, secondo una durata di 24 mesi decorrenti dall’avvio
delle attività, ovvero fino all’erosione dell’importo contrattuale:
 € 2.500,00 quale importo posto a base di gara per l’esecuzione del servizio;
 € 160,00 per oneri di sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso;
 € 800,00 quale somma a disposizione per eventuali interventi straordinari e/o supplementari”;
- il RUP del presente procedimento coincide con il Responsabile della suddetta struttura proponente, giusta Nomina del
Direttore prot.n.129 del 22/06/2021;
- a seguito di precedenti esperimenti andati deserti è stato fissato per la procedura telematica di che trattasi il termine di
partecipazione alle ore 23:59 del 13/05/2022, mentre per il suo espletamento è stata designato apposito Seggio di gara,
come da Nomina prot. PR n. 248 del 23/05/2022 (all. 2), a cui è demandata la verifica documentale e la valutazione delle
offerte economiche, secondo il criterio del minor prezzo espresso mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di
gara, ai sensi dell’art.36 c.9-bis del Codice;
- la relativa seduta telematica di gara, si è tenuta il giorno 01/06/2022, come da verbale del Seggio di gara (all. 3).
Ciò premesso, in esito della procedura in argomento si riporta, secondo a quanto previsto dagli atti di gara, la seguente
graduatoria fra i soggetti partecipanti che hanno dichiarando il possesso dei requisiti richiesti:
Ribasso percentuale Offerto
sull’Importo posto a base di gara
(corrispondente importo offerto)

Id.
pos.

Soggetti partecipanti

I

I.G.M. SRL (P.I. 04553030638)

26,92% (€ 1.827,00)

II

MAGALDI TECHNO SAS (P.I. 02911210652)

10,00% (€ 2.250,00)

Oneri di sicurezza interni societari e
costo manodopera

Non previsto obbligo
di indicazione ai sensi dell’art.95
c.10 del Codice

In base alle risultanze di cui sopra, stante la disamina degli atti procedurali operata senza rilievi dal Procurement, si sottopone
la conclusione dell’iter procedurale di aggiudicazione del servizio di che trattasi nei confronti della Società I.G.M. SRL prima in
graduatoria, alla rispettiva sottoscrizione in base ai livelli autorizzativi previsti dal vigente Regolamento aziendale sotto soglia.
Ai fini della successiva stipula contrattuale per il suddetto importo di € 1.827,00, oltre somme a disposizione ed oneri di
sicurezza interferenziali di cui sopra, oltre IVA, si precisa che l’efficacia di tale aggiudicazione resta subordinata all’esito
positivo dei controlli sul possesso dei requisiti generali diretti presso gli enti proposti, nonché sul possesso dei requisiti speciali
richiesti dagli atti di gara.
Il Responsabile Procurement e
Supporto Tecnico
Ing. Gennaro Marsella
Per autorizzazione
Il Responsabile struttura proponente / RUP
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[sottoscrizione apposta sul documento originale acquisto agli atti]
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