Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
Cisia di Napoli
CISIANA_DC/2020

Napoli, 29/08/2020
DETERMINA
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL’ART.36 C.2 LETT. B) DEL DECRETO L. VO 50/2016_Affidamento dei
Servizi di manutenzione impianto elettrico, termoidraulico, condizionamento e
gruppi statici di continuità sale server CISIA di Napoli RdO 2580304 CIG: CIG
8325726E6E _ Ditta Adiramef Srl di Napoli
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IL DIRIGENTE
Premesso
che in data 30/05/2020 (ID 6248) lo scrivente Dirigente emanava
determina a contrarre per l’acquisto dei servizi in oggetto, giusta autorizzazione
DGSIA - in considerazione del passaggio di competenza sugli acquisti oggetto
della presente dalla Direzione Generale Gestione e Manutenzione Edifici Speciali
– con protocollo 6006.I del 30.05.2020;
che in data 01/06/2020 veniva pubblicata su piattaforma MEPA
procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett. b) D.lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con il
criterio del prezzo più basso (RdO n. 2580304);
che l’importo stimato a base d’asta ammontava ad Euro 135.720,00
(centotrentacinquemilasettecentoventi/00) oltre IVA;
che venivano invitate su ME.PA. tutte le Ditte presenti all’interno della
categoria di interesse - pari a n. 14.062 (come da screenschoot a seguire),
prevedendo aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso;
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che entro la data di scadenza di presentazione delle offerte - fissata per
giorno 30/06/2020 ore 15:00 – sono pervenute su piattaforma MEPA n. 33 offerte
da parte delle seguenti Ditte:
-
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-

che la Commissione nominata dallo scrivente con determina del
03/07/2020 ID7389 per la valutazione delle offerte, ad esito dei lavori iniziati in
data 17 luglio 2020, ha ritenuto in data 28/08/2020 (protocollo ID 8628) di
proporre aggiudicazione della fornitura in esame alla Ditta “Adiramef Srl” di
Napoli (P.IVA 07777350633) che, in applicazione di quanto previsto dall’art. 97
in materia di offerte anomale in caso di offerte in numero pari o superiore a 15
con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, si è aggiudicata la fornitura
per un totale complessivo di € 96.790,16 (novanteseimilasettecentonovanta/16)
oltre IVA con un ribasso a percentuale pari a 28,68394 % (soglia 29,8038 %);
che questo Ufficio procedeva ad acquisire dagli organi competenti i controlli
previsti ex art. 80 del D.lgs. 50/2016;
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Visto
L’art. 33 del D.lgs. 50/2016 e ss mm;
Determina
o Di approvare il verbale di gara di giorno 28/08/2020 ID8628 insieme alla
proposta di aggiudicazione intercorsa e, per l’effetto, aggiudicare ex art. 32 c. 5
D.lgs. 50/16 (salvo esito positivo delle verifiche sui requisiti a contrarre), la
fornitura di cui in oggetto alla Società “ADIRAMEF SRL” con P.IVA e CF
07777350633) (n. REA: NA - 984560), con sede legale in VIA BEN HUR, 72,
80100, NAPOLI (NA), per un importo pari ad € 96.790,16
(novanteseimilasettecentonovanta/16) oltre iva;
o Di verificare l’esito dei riscontri sulle verifiche relative al possesso dei requisiti
generali necessari, secondo le disposizioni di legge, a pervenire alla stipula del
contratto d’appalto;
o Di dare atto che l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace al positivo esito
delle suddette verifiche;
o Di dare atto che, in caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati in sede
di gara e di cui si attende riscontro nelle modalità previste per legge, si procederà
alla revoca dell’aggiudicazione con le conseguenze previste per legge e
conseguente comunicazione all’ANAC;
o Di procedere alla pubblicazione dell’esito della gara sul sito internet
dell’Amministrazione dandone comunicazione a tutti i partecipanti alla gara ex
art. 76 c.5 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
o Di comunicare l’esito della gara alle Ditte interessate e il contenuto del presente
atto alla Ditta aggiudicataria della fornitura, Ditta “ADIRAMEF SRL” di Napoli
alla quale contestualmente verrà richiesto a cura dell’Area Amministrativocontabile di questo Cisia, la presentazione della polizza fideiussoria definitiva
prevista per legge ai sensi degli art. 93 e 104 del D.lgs. 50/2016.

********************************************
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L’accesso agli atti è consentito ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 D.lgs. 50/2016
Avverso il presente provvedimento è fatta salva la facoltà di ricorso giurisdizionale ai sensi
e nei termini di legge.

Il Dirigente
Ing. Malesci Giovanni
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