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Oggetto: provvedimento di aggiudicazione - p rocedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) 
del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di 
Gas tecnici e G.P.L, presso CNR -Istituto per il Sistema Produzione Animale in Ambiente Mediterraneo 
(ISPAAM) Via Argine n. 1085 Napoli. CIG Z4C1D3110A. 

IL DIRETTORE  
Richiamata la determina a contrarre prot. CNR-ISPAAM n. 0000052 del 17 gennaio 2017 con la quale è 
stata approvata l’affidamento del servizio di cui in oggetto con un importo a base d’asta di € 1400,00 (dicasi 
mille quattrocento/00) oltre IVA. 
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 C.T.E.R, Dott. Giuseppe Auriemma, la figura 
di RUP per lo svolgimento della procedura. 
Visto il provvedimento di nomina del RUP prot. CNR-ISPAAM n. 0000117 del 30/01/2017. 
Atteso che nel rispetto delle regole del MEPA si è provveduto alla predisposizione in data 03/02/2017 di 
apposita richiesta di offerta (RdO) n.1491075, trasmessa alle seguenti Ditte: 

Nr Ragione Sociale Partita iva Codice  fi scale 
1  ALR IMPIANTI S.R.L.    06255201219         

2  ESSEGI IMPIANTI TECNOLOGICI DI 
SAVARESE GIACOMO 

   06356381217        SVRGCM79P07L845B 

3 THERMON    03722781212        05527110638 

4  D & G IMPIANTI SRL    04005621216        04005621216 

5  ELETTROTECNICA ED 
 ELETTRONICA DI IORIO GIUSEPPE 

   05055841216        RIOGPP84D15G812W 

6  ENERGY GREEN ESCO SRL    07786271218        07786271218 

Indicate nel prospetto “Elenco fornitori inviati”, operanti nel settore, già abilitate dalla stessa CONSIP 
all’interno del bando di abilitazione “Servizi di manutenzione impianti (Termoidraulici- conduzione e 
manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento)”. 
Preso atto delle condizioni della RDO. 
Constatato che entro il termine assegnato (ore 12,00 del 22/02/2017) così come riportato nel riepilogo 
generale della procedura pubblicato sul MEPA, ha presentato l’offerta la Ditta: 
Nr. Ragione Sociale Partita iva Codice fi scale 
1  ESSEGI IMPIANTI TECNOLOGICI DI 

SAVARESE GIACOMO 
   06356381217        SVRGCM79P07L845B 

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. 
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. 
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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.0000244 del 
24/02/2017. 

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. 1491075, la proposta di aggiudicazione per 
l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di Gas tecnici e G.P.L, 
presso la sede di Napoli CNR-ISPAAM a favore dell’operatore economico ESSEGI IMPIANTI 
TECNOLOGICI DI SAVARESE GIACOMO con sede legale in Vico Equense (Na) alla Via Monte Tuoro,4 
- CAP 80069 - P.IVA 06356381217 C.F. SVRGCM79P07L845B, al prezzo di euro 1395,00 (dicasi mille 
trecento novanta cinque/00) oltre IVA. 
- di dichiarare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs 50/2016, l’aggiudicazione del contratto sotto 
soglia relativo alla l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di Gas 
tecnici e G.P.L, a favore dell’operatore economico ESSEGI IMPIANTI TECNOLOGICI DI SAVARESE 
GIACOMO con sede legale in Vico Equense (Na) alla Via Monte Tuoro,4 - CAP 80069 - P.IVA 06356381217 
C.F. SVRGCM79P07L845B, al prezzo di euro 1395,00 (dicasi mille trecento novanta cinque/00) oltre 
IVA. 
- di approvare il contratto generato automaticamente dal sistema MEPA della CONSIP, RDO 
n.1491075, 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 annua di euro 1395,00 (dicasi mille 
trecento novanta cinque/00) oltre IVA (con opzione eventuale rinnovo per il secondo anno), in favore del già 
citato operatore economico, voce del piano 13073 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e 
macchinari” GAE P0000150-P0000151. 
- di trasmettere copia della presente determinazione agli uffici competenti per i successivi adempimenti. 

 

 
                                                                                                                       Il Direttore 

                                                                          Dott.Andrea Scaloni 
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