PROT. _28038_-2017 – R.I.

Direzione Regionale della Campania
___________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Napoli, 2 maggio2017
Procedura negoziata tramite mercato elettronico, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. n.
50 del 18/04/2016, finalizzata alla fornitura di n.160 pacchi di reintegro ex DM 388/2003,
n.50 DAE ed erogazione di appositi corsi di formazione riconosciuti BSL-D (BASIC
LIFE SUPPORT – DEFIBRILLATION) presso le varie sedi in uso all’Agenzia delle
Entrate entro l’ambito regionale della Campania da affidarsi con il criterio del minor
prezzo ed avvalendosi, ove applicabile, dell’esclusione automatica delle offerte anomale ai
sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
CIG n° 70232980DC - RDO 1536122.
Aggiudicazione definitiva della procedura ex art. 32 del D.Lgs. 50/2016, disposizione di
assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ex art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e
notifica agli operatori interessati.
IL FUNZIONARIO DELEGATO

PREMESSO

-

che con Determina a Contrarre prot. n.1960 del 22/03/2017, disponeva l’esecuzione della
procedura ad evidenza pubblica di cui all’oggetto;

-

che, al fine di identificare il soggetto cui affidare il contratto, venivano invitati a presentare offerta
tutti gli operatori economici iscritti alla piattaforma MePA – in osservanza ai criteri osservanti i
principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento previsti dalla normativa vigente in tema di
appalti pubblici – relativamente all’iniziativa “BSS – BENI E SERVIZI PER LA SANITA’”; più
precisamente, la richiesta di offerta è stata inoltrata agli operatori economici secondo le modalità
proprierie dell’RdO di tipo aperto;

-

verificato che entro la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, fissato alle
ore 12,00 del giorno 10.4.2017, sono pervenute sull’applicativo informatico n.2 offerte, ovvero:
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-

N°

RAGIONE SOCIALE

1

A.M.I. ITALIA SRL
Via G. Porzio CDN is. E2–Napoli
P.IVA: 07291540636

2

PROGETTI SRL
Strada del Rondello, 5 – 10028 – Trofarello (To)
P.IVA: 10213970154

che con atto prot. 2452 del 11.4.2017, il RUP procedeva ad ammettere gli operatori economici
sopra identificati alla successiva fase di apertura delle offerte economiche ed operava la
pubblicazione sul portale istituzionale dell’Ente, giusto il disposto di cui all’art. 29 del D.Lgs.
50/2016;

-

che stante il medesimo atto di cui al 11.4.2017, il RUP, esaminate le offerte economiche dei
concorrenti ammessi al prosieguo della procedura, emanava la proposta di aggiudicazione in favore
della società A.M.I. ITALIA SRL – p. iva = 07291540636 vista la seguente graduatoria
formatasi in applicazione del criterio di aggiudicazione (minor prezzo) previsto per l’RdO in parola:

-

N°

RAGIONE SOCIALE

Prezzo offerto

1

A.M.I. ITALIA SRL
Via G. Porzio CDN is. E2–Napoli
P.IVA: 07291540636

43'130,00 €

2

PROGETTI SRL
Strada del Rondello, 5 – 10028 – Trofarello (To)
P.IVA: 10213970154

43'660,00 €

che sono state già positivamente esperite le attività di verifica e controllo ex Art. 80 del D.Lgs.
50/2016 in ordine alle seguenti autodichiarazioni rese dall’aggiudicatario provvisorio all’atto di
compilazione del DGUE:
o verifica di regolarità fiscale (art. 80 c.4 del Codice), acquisita con nota del 27.4.2017
dall’UT di Napoli 3, riportante esito negativo;
o verifica di regolarità contributiva, acquisita dall’Amministrazione con prot.
INAIL_6716464, riportante esito negativo e validità a tutto il 11.7.2017;
o verifica di inesistenza di carichi pendenti, sanzioni amministrative dipendenti da
reato e del casellario giudiziale, emesso dal Ministero di Grazia e Giustizia in data
28.4.2017 con atto prot. n. 33582/2017/R, aventi esito negativo;
o giustificativo del prezzo offerto pervenuto mezzo Pec-mail in data 2.5.2017;
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-

che il presente atto viene emesso in considerazione delle vigenti attribuzioni conferite al Direttore
Regionale dalle norme statutarie, dal Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle
Procedure;

-

che, stante il buon esito delle suddette verifica, si intende divenuta efficace la presente
aggiudicazione propedeutica alla stipula del contratto, ferme restando le clausole di garanzia
ulteriori previste dal Codice;

-

che si conferma la legittimità delle suddette operazioni e si approvano gli atti tutti di gara;

-

che nulla si ritiene ostativo all’ulteriore corso del procedimento di aggiudicazione definitiva in capo
alla società summenzionata;

DISPONE

tenuto conto delle offerte pervenute e prendendo atto delle risultanze delle verifiche condotte, ai
sensi dell’art. 32, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva in favore della società _ A.M.I.
ITALIA SRL, Via G. Porzio CDN is. E2–Napoli - P.IVA: 07291540636_, con un prezzo offerto
pari a _43'130,00 €_, di cui 1’500€ per oneri di sicurezza aziendali, per l’espletamento del servizio
biennale richiesto.
Si dispone, inoltre, la trasmissione degli atti tutti di gara per gli obblighi derivanti dall’art.
29 del D.Lgs. 50/2016, ai fini dell’esecuzione dei conseguenti adempimenti come per legge e la
notifica mezzo PEC agli operatori economici interessati dal presente provvedimento.
Avverso il presente atto di aggiudicazione definitiva è ammesso il ricorso al TAR
competente nei termini di cui all’art. 120 del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i., Codice del Processo
Amministrativo.

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Mario Foglia

L’originale del presente documento è archiviato presso l’ufficio emittente
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