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OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE  – Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di manutenzione estintori presso l’Istituto per 
il Sistema Produzione Animale in Ambiente Mediterraneo (ISPAAM) Via Argine, 1085 Napoli. CIG 
Z5C1C6274A 

IL DIRETTORE  
RICHIAMATA la Determina a contrarre prot. ISPAAM-CNR n.  2058 del 06 dicembre 2016 con la quale è stata 
approvata l’acquisizione dell’affidamento del servizio di cui in oggetto con un importo a base d’asta di € 400,00 
(dicasi quattrocento/00) oltre IVA ed opzione di rinnovo per il secondo anno alle stesse condizioni di 
aggiudicazione e contrattuali. 
VISTO  che con il provvedimento sopra richiamato si è stabilito di procedere all’individuazione del contraente 
mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, con il 
criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 
50/2016.  
VISTO  che nella summenzionata Determina è stato individuato nel Dott. Giuseppe Auriemma, la figura di RUP 
per lo svolgimento della procedura.  
VISTO  il provvedimento di nomina del RUP prot.2060 del 06/12/2016.  
ATTESO che nel rispetto delle regole del MEPA si è provveduto alla predisposizione in data 07/12/2016 di 
apposita richiesta di offerta (RdO) n.1439256, trasmessa ai seguenti operatori economici:  
Nr. Ragione Sociale Partita iva Codice fiscale 

1 AGDV DI AGOSTINO VILLAN 01517170625 VLLGTN82D06A783D 

2 ANTINCENDIO OPLONTI S.A.S. 03288741212 03288741212 

3 ANTINCENDIO S.I.P.A. 02559400656 MLEDNC71D07H703G 

4 CO.GE.P.I. SYSTEM 07462840633 07462840633 

5 ESTINTORI SPISTO DI VITIELLO A. 01217881216 VTLNNA54T54B076F 

6 EUROPAM S.R.L 06014601212 06014601212 

7 SI.RO ESTINTORI DI SILVIA 
RAIMO 

03735220653 RMASLV72D42H703A 

indicati nel prospetto “Elenco fornitori inviati”, operanti nel settore, già abilitate dalla stessa CONSIP all’interno 
del bando di abilitazione ““Servizi di manutenzione degli impianti Antincendio”.  
PRESO ATTO del Capitolato Tecnico, del disciplinare di gara e delle condizioni della RdO.   
CONSTATATO  che entro il termine assegnato (ore 12,00 del 19/12/2016), così come riportato nel riepilogo 
generale della procedura pubblicato sul MEPA, sono pervenute le offerte dai seguenti operatori economici: 
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Nr. Ragione Sociale Partita iva Codice fiscale 

1 ANTINCENDIO S.I.P.A. 02559400656 MLEDNC71D07H703G 

2 ANTINCENDIO OPLONTI S.A.S. 03288741212 03288741212 
PRESO ATTO che si è conclusa l’attività di esame delle offerte pervenute, con le modalità previste dal sistema 
CONSIP come dal “Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute “.  
VISTO  il contratto di stipula generato automaticamente dal sistema MEPA di “ www.acquistinretepa.it, con le 
condizioni integrative del capitolato tecnico per la stipula del contratto che riporta le clausole specifiche inserite 
nel capitolato di appalto della fornitura di che trattasi. 
DATO ATTO  che l’offerta con il prezzo più basso è stata presentata dall’operatore economico ANTINCENDIO 
S.I.P.A., P.IVA 02559400656.  
RICHIAMATI gli artt. 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016.  
EVIDENZIATO che l’aggiudicazione di cui al presente provvedimento diventerà efficace dopo la verifica del 
possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.  
VISTO l’art. 32 comma 6 del D. Lgs. 50/2016.  
VISTA  l’insussistenza del conflitto di interesse di cui all’art. 42 del D.Lgs. 50/2016, prot. 2163 del 20/12/2016. 
CONSIDERATA  la necessità di provvedere all’affidamento del servizio indicato in oggetto 

DETERMINA  
- DI APPROVARE , ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, in corrispondenza del “Riepilogo delle 
attività di Esame delle Offerte ricevute” relativo alla RDO n. 1439256, la proposta di aggiudicazione per 
l’affidamento del contratto sotto soglia relativo al servizio di manutenzione estintori, da eseguire presso la sede 
di Napoli ISPAAM –CNR, a favore dell’operatore economico ANTINCENDIO S.I.P.A.con sede legale in Via 
Tommaso S. Severino n. 8, 84081- Baronissi (Sa)- C.F. MLEDNC71D07H703G, P.IVA  02559400656 al prezzo 
di euro 184,00 (dicasi cento ottanta quattro/00) oltre IVA.  
- DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs 50/2016, l’aggiudicazione del contratto sotto 
soglia relativo al servizio di manutenzione estintori a favore dell’operatore economico economico 
ANTINCENDIO S.I.P.A.con sede legale in Via Tommaso S. Severino n. 8, 84081- Baronissi (Sa)- C.F. 
MLEDNC71D07H703G, P.IVA  02559400656 al prezzo di euro 184,00 (dicasi cento ottanta quattro/00) oltre 
IVA. 
- DI APPROVARE  il contratto generato automaticamente dal sistema MEPA della CONSIP, RDO n. 1439256, 
che deve essere firmato digitalmente ed inviato al fornitore, attraverso la suddetta procedura telematica.   
- DI DARE ATTO che l’Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante dal 
presente provvedimento nel rispetto delle previsioni dettate dall’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016.  
- DI PROVVEDERE all’assunzione dell’impegno definitivo della spesa di euro 224,48 IVA inclusa (dicasi 
duecento venti quattro/48) in favore del già citato operatore economico, voce del piano 13073 “Manutenzione 
ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari”  
- DI PROVVEDERE  alla stipula del contratto mediante scrittura privata, sottoscritto dalla Ditta ANTINCENDIO 
S.I.P.A e dal Direttore del CNR-ISPAAM. 
- DI TRASMETTERE copia della presente determinazione agli uffici competenti per i successivi adempimenti.  
 

     Il Direttore   
            Dott.Andrea Scaloni  
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