PROT. 8136 DEL 28-12-2016 R.I.

Direzione Regionale della Campania
___________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Napoli, 28 dicembre 2016
Procedura negoziata tramite mercato elettronico, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs. n. 50 del
18/04/2016, finalizzata all'acquisizione del servizio di sorveglianza e vigilanza antincendio
disposto dal Comando dei VVF di Napoli con Verbale prot. 36893 del 17.11.2015 presso
l’immobile sede della Direzione Regionale della Campania, in Via Diaz – 11, Napoli e presso la
sede del Servizio di Pubblicità Immobiliare in Santa Maria C.V., viale Kennedy. Determina a
contrarre. RdO MEPA n. 1442244. CIG 690303330°.
Verbale di apertura delle offerte prodotte dagli operatori economici e proposta di aggiudicazione
ex art. 32 del D.Lgs. 50/2016.

Il giorno 28 dicembre 2016, ore 16,30, presso la sede della dell’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Campania - Ufficio Risorse Materiali, si sono riuniti il Responsabile
Unico del Procedimento di cui alla Determina a Contrarre prot. n.7565 del 7/12/2016, e n.2
funzionari come di seguito elencati:

1. Dott. Mario Foglia
Capo Ufficio – Risorse Materiali – R.U.P.
in qualità di Responsabile del Procedimento – Organo Monocratico
2. Ing. Giovanni Leone
Funzionario Tecnico - Ufficio Risorse Materiali – D.E.C.
in qualità di testimone delle attività
3. Arch. Giovanni Bosco
Funzionario Tecnico - Ufficio Risorse Materiali
in qualità di testimone delle attività

al fine di procedere all’apertura delle offerte presentate da parte degli operatori economici
interessati all’esecuzione del servizio di cui alla citata Determina, invitati tramite procedura MePA
di cui all’RdO n. 1442244.

Si verifica che entro la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, fissato
alle ore 12,00 del giorno 27.12.2016, sono pervenute sull’applicativo informatico n.1 offerta
complessiva, ovvero:
Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania -Via Diaz, 11 – 80134 Napoli
Tel. 081.4281571 - Postafax 06 5076 2249 - e-mail: dr.campania.rm@agenziaentrate.it
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N°

RAGIONE SOCIALE

1

IMPRESA EDILE STRADALE GEOM. UMBERTO RUSSO
Contrada San Vitale snc 82100 – Benevento (BN)
P.iva/cf = RSSMRT67L10A783H
Pec mail: umberto.russo@geopec.it

Si procede all’attivazione del percorso informatico previsto dalla procedura MePA e si dà
seguito all’apertura della BUSTA AMMINISTRATIVA.

Tutti i documenti amministrativi prodotti dagli operatori sopra elencati, risultano
correttamente compilati e regolarmente firmati digitalmente dai soggetti muniti dei necessari poteri
di rappresentanza e, valutati i contenuti specifici, si procede all’ammissione alla successiva fase di
gara.
Si procede all’attivazione del percorso informatico previsto dalla procedura MePA e si dà
seguito all’apertura della BUSTA ECONOMICA.

Tutti i documenti economici prodotti dagli operatori sopra elencati, risultano correttamente
compilati e regolarmente firmati digitalmente dai soggetti muniti dei necessari poteri di
rappresentanza e, valutati i contenuti specifici, si procede all’ammissione alle successive fasi di
gara. Dall’analisi della documentazione pervenuta, emerge che l’operatore economico ha offerto il
seguente prezzo:

N°

RAGIONE SOCIALE

Prezzo offerto [€/ora]

1

IMPRESA EDILE STRADALE GEOM. UMBERTO RUSSO
Contrada San Vitale snc 82100 – Benevento (BN)
P.iva/cf = RSSMRT67L10A783H
Pec mail: umberto.russo@geopec.it

16,79

Pertanto, il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 32, del D.Lgs. 50/2016,
propone l’aggiudicazione in favore della società _IMPRESA EDILE STRADALE GEOM.
UMBERTO RUSSO, ditta individuale_ con sede in _Contrada San Vitale snc 82100 –
Benevento (BN) P.iva/cf = RSSMRT67L10A783H Pec mail: umberto.russo@geopec.it, con un
prezzo offerto pari a _16,79 €/ora_. L’aggiudicazione definitiva è subordinata all’esito positivo
delle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati, in sede di gara,
dall’impresa provvisoriamente aggiudicataria, ai sensi del disposto del Codice Appalti ex art. 80.
Il RUP, tenuto conto dello svolgimento delle attività fin qui prodotte ed in osservanza della
nota della Direzione Centrale Amministrazione Pianificazione e Controllo di cui al prot. 95837 del
16.6.2016, dispone la pubblicazione sul portale internet istituzionale delle seguenti informazioni
inerenti la procedura in oggetto:
Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania -Via Diaz, 11 – 80134 Napoli
Tel. 081.4281571 - Postafax 06 5076 2249 - e-mail: dr.campania.rm@agenziaentrate.it
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1. Elenco degli ammessi al prosieguo della procedura, nonché delle eventuali esclusioni
all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnicoprofessionali;
2. Gli atti di gara utilizzati per l’RDO in parola;

Il R.U.P.
Mario Foglia

I testimoni

Ing. Giovanni Leone

Arch. Giovanni Bosco

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