Istituto SPIN

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Genova, L’Aquila, Napoli, Salerno

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE
GARA A PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELL'ASILO NIDO “CAMPI CHILDREN” SITO NEL COMPRENSORIO DI GENOVA CAMPI DEL CONSIGLIO
NAZIONALE DELLE RICERCHE PER IL PERIODO DAL 01.09.2017 AL 31.07.2022 - CIG 70259350FB

IL DIRETTORE
1. VISTA la Determina a contrarre Prot. SPIN-CNR N. 0001582 in data 3 aprile 2017 con la quale è stata
approvata la gara di cui in oggetto da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
2. TENUTO CONTO che entro il termine prefissato dal bando di gara e successiva rettifica, delle ore 12:30
del giorno 19 maggio 2017 sono pervenuti i plichi di offerta dai sottonotati concorrenti, elencati in
ordine di acquisizione al protocollo:
 LUDUS SOCIETA’ COOPERATIVA R.L.- Prot. SPIN-CNR N. 0002411 in data 18 maggio 2017;
 GEMEAZ ELIOR S.P.A. - Prot. SPIN-CNR N. 0002423 in data 19 maggio 2017, ore 09.33;
3. DATO ATTO che con Provvedimento Prot. SPIN-CNR N. 0002457 in data 22 maggio 2017 è stata
nominata la Commissione giudicatrice per svolgere le operazioni di valutazione delle offerte tecniche
ed economiche;
4. PRESO ATTO della comunicazione di conclusione della procedura da parte del Responsabile unico del
procedimento (nel seguito RUP) Prot. SPIN-CNR N. 0003003 in data 23 giugno 2017, da cui si evince che
è stata proposta l’aggiudicazione nei confronti dell’operatore economico GEMEAZ ELIOR S.P.A., la cui
offerta è risultata economicamente più vantaggiosa, con i seguenti valori:
 Punteggio tecnico pari a 71,335 punti su 80;
 Prezzo pari a € 501,80 per la tariffa base mensile ed € 6,403 per la refezione giornaliera
corrispondente ad un punteggio economico di 1,220 punti su 20;
 Punteggio totale pari a 72,555 punti su 100;
5. PRESO ATTO che non si è rilevata alcuna offerta anomala;
6. VISTI gli artt. 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016;
7. VISTO il bilancio di previsione del CNR per l’esercizio finanziario 2017, approvato dal Consiglio di
Amministrazione nella riunione del 28 novembre 2016 con deliberazione n° 147/2016 – Verb. 314;
8. DATO ATTO che l’aggiudicazione di cui al presente provvedimento diventerà efficace dopo l’esito
positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 comma 7, del D. Lgs.
50/2016;
DETERMINA
a. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, in corrispondenza della
comunicazione del RUP sopra menzionata, la proposta di aggiudicazione per l’affidamento della
procedura aperta sopra soglia per la concessione del servizio di gestione dell’asilo nido “Campi

Genova: C.so F. M. Perrone, 24 - 16152 - Genova -  +390106598710 - Fax: +390106506302
L’Aquila: c/o Dip.to di Fisica - Via Vetoio - 67010 - Coppito (AQ) -  +390862433014 - Fax: +390862433033
Napoli: c/o Dip.to di Fisica - Complesso di Monte S. Angelo - 80126 - Napoli -  +39081676438 - Fax: +39081676446
Salerno: c/o Dip.to di Fisica - Via Giovanni Paolo II, 132 - 84084 - Fisciano (SA)  +39089969146 - Fax: +39089969659
Partita IVA IT 02118311006 – C.F. 80054330586

Istituto SPIN

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Genova, L’Aquila, Napoli, Salerno

b.

c.

d.

e.

Children” per il periodo dal 01/09/2017 al 31/07/2022, CIG: 70259350FB, in favore dell’operatore
economico GEMEAZ ELIOR S.P.A.;
DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs 50/2016, l’aggiudicazione della procedura già
richiamata in favore dell’operatore economico GEMEAZ ELIOR S.P.A., con sede legale e domicilio eletto
in Milano, Via privata Venezia Giulia 5/A, codice fiscale e partiva IVA 05351490965, al prezzo di €
501,80 per la tariffa base mensile ed € 6,403 per la refezione giornaliera, oneri per la prevenzione dei
rischi da interferenza pari a€ 0,00;
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 seguente spesa con imputazione sul GAE
P0000073 voce del piano 12018 (Altre imposte e tasse a carico dell’ente):
 € 375,00 quale contribuzione all’Autorità nazionale anticorruzione;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti per i successivi
adempimenti.
DICHIARA

L’insussistenza del conflitto di interesse di cui all’art. 42 del D.Lgs. 50/2016.

Il Direttore
(Dott. Carlo FERDEGHINI)
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