
 

 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 

 

IL DIRETTORE 
 

 

Oggetto: Procedura ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, per il 

lavoro di adeguamento dell’impianto di condizionamento a servizio della palazzina uffici del CNR - 

Istituto Motori di Napoli. 

Codice CIG: 67104148CE 

Numero di Gara: 6436965 

 

 
 VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, in particolare: 

• l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l'altro, al comma 7 che 

l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

• l'articolo 33, ai sensi del quale la cosiddetta "proposta di aggiudicazione": 

− deve essere approvata dall'organo competente secondo l'ordinamento della stazione 

appaltante, che nel caso di specie è da individuare nel Direttore dell’Istituto Motori; 

− nel rispetto dei termini previsti dall' ordinamento della stazione appaltante, decorrenti dal 

ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente, 

considerando che non è fissato in via ordinamentale un termine per procedere, esso è pari 

a trenta giorni (ex art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016); 

 VISTA la propria Determinazione a Contrattare Prot. IM n. 0001411 del 24/05/2016, con la quale: 

• è stata indetta la procedura ai sensi dell' articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50 del 

18/04/2016, per il lavoro di adeguamento dell’impianto di condizionamento a servizio della 

palazzina uffici del CNR - Istituto Motori di Napoli 

• è stato fissato l'importo posto a base di gara nella somma di € 87.000,00 dei quali € 1.200,00 

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (iva esclusa); 

 DATO ATTO che la scelta del contraente, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del D.Lgs 50/2016, è 

avvenuta secondo il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 DATO ATTO che alla procedura in oggetto sono stati invitati 34 operatori economici, di cui 13 

hanno partecipato inviando la propria offerta entro la data di scadenza per la presentazione delle 

offerte del 04/08/2016;  

 CONSIDERATO che, come risulta dal verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte del 

20/01/2017 e dalla successiva Proposta di Aggiudicazione Prot. IM n. 0000081 del 27/01/2017; 

• tutte le offerte sono risultate ammissibili ad eccezione dell’offerta relativa all’operatore 

economico “Clima Control Srl”, per il quale sono state riscontrate irregolarità amministrative; 

• migliore offerente è risultato l’operatore economico “Elettrik Life Srl”;  

 DATO ATTO che la verifica dei requisiti è stata avviata attraverso il portale AVCPASS; 

 CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella 



 

 

materia e sono pertanto regolari; 

 DATO ATTO che l'offerta risultata migliore nella procedura di affidamento è conveniente ed 

idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

 

DETERMINA 

 
− di approvare la Proposta di Aggiudicazione Prot. IM n. 0000081 del 27/01/2017 per l'affidamento 

dell’appalto in oggetto; 

− di aggiudicare all’operatore economico “Elettrik Life Srl”, con sede a Reggio Calabria, via Lume n. 

22, P.IVA n. 02570580809, l’appalto per il lavoro di adeguamento dell’impianto di 

condizionamento a servizio della palazzina uffici del CNR - Istituto Motori di Napoli. Il prezzo di 

aggiudicazione, IVA esclusa, risulta essere di € 76.791,00 oltre € 1.200,00 per oneri della sicurezza; 

− di dare atto che la presente aggiudicazione è efficace in ragione dell'esito positivo delle verifiche 

sul possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti; 

− di dare atto che verrà predisposto apposito contratto tra le parti, previa costituzione da parte 

dell’aggiudicatario della "garanzia definitiva" prevista dall'art. 103 del D.Lsg 50/2016 e della 

“polizza assicurativa per risarcimento danni” prevista dall'art. 103  comma 7 del D.Lsg 50/2016, 

secondo le modalità indicate negli atti di gara. 

 

Napoli, 10/02/2017        

              

          Il Direttore dell’Istituto Motori 
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