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Oggetto:  PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RdO n. 3070727 

PROCEDURA SU PORTALE MEPA AI SENSI DELL’ART.36 comma a del Dgls 18/04/2016 aggiornato al DL del 
16/07/2020 n° 76 convertito con modificazioni dalla legge del 11/09/2020 n° 120 per l’espletamento del: 
servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici, impianti termomeccanici e rete dati 
del Polo di Portici sede degli Istituti del CNR: ISAFOM – ISPAAM e ISPP    

DETERMINA A CONTRARRE N. 0001521/2022 del 21/06/2022 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 9287381D3E 
CUI n S80054330586202200011 
Codice CPV  50710000-5 - Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettici e meccanici di edifici 
 

IL DIRETTORE ff dell’Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo ISAFoM 

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n.127 recante il “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con 
provvedimento del Presidente n. 14 del 18 Febbraio 2019, prot. n. 12030; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 24, 
prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile 2015, entrato in vigore in data 1° 
maggio 2015; 

VISTE le proprie precedenti Decisione di Contrattare prot. n° 00000543/ 2022 del 07.03.2022, e prot. 962 
del 5/4/22 pubblicate nella sez. gare dell’URP CNR con CIG  912524780 con le quali è stata autorizzata, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, l’indizione della procedura negoziata, tramite 
Richiesta di Offerta su Mepa  RdO n.   2991217 inviata a n. 11 Operatori Economici, presenti nella categoria 
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) previo inserimento filtri certificazioni ISO 
9000 e Regione, per l’affidamento della fornitura in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Codice individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo;  

TENUTO CONTO che non sono avvenuti sopralluoghi e pertanto non sono pervenute offerte   dalle ditte 
invitate pur consentendo una dilazione della data di scadenza al    2/5/2022;  

VISTA la determina a contrarre n, 1521 del 21/6/22 per l’avvio nuova procedura previa revoca della 
suddetta RdO per affidamento servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti 
elettrici, impianti termomeccanici e rete dati del Polo di Portici mediante nuova RDO su MEPA n. 
3070727 del 22/6/22 codice CIG 927381D3E aperta a tutti gli operatori presenti sul MePA; 
 

DATO ATTO che con la determina sopra richiamata è stato stabilito: 

 Il criterio di aggiudicazione dell’offerta del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4, del D.Lgs. 
50/2016; 
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 L’importo a base d’asta pari a € 42.031,80 oltre IVA oltre e costi dì sicurezza, e di cui 34.076,89 riferito 
a prestazioni di manutenzione ordinaria con presidio giornaliero di personale specializzato, ed € 
7.954,71 di quota prestazioni manutenzione straordinaria; 

 Oneri di sicurezza per i rischi da interferenza pari ad € 840,63; 

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento nominato Sig. Giovanni Cantilena ha dato avvio alla 
procedura di gara di cui trattasi tramite RdO su MEPA n. 3070727 del 22/6/22/ con scadenza in data 
04/07/2022; 

VISTO che con verbale di gara il l Rup, ha stabilito la classifica finale aggiudicando provvisoriamente alla ditta 
R.C. Tecnology S.r.l.  l’affidamento del servizio con percentuale di offerta al ribasso del 34,63%, non 
ravvisando anomalie anche in seguito ad ulteriore richiesta dettaglio stima costi del servizio;  

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini del procedimento posto in essere, si 
ritiene di procedere, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’aggiudicazione definitiva per l’affidamento del Servizio di Manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli impianti elettrici. Termomeccanici e di rete dell’immobile Polo Agrario di Portici sede dei 
tre istituti del CNR (Isafom, Ispaam e IPSP), cig 9287381D3E, in favore dell’operatore economico R.C. 
Tecnology srl che ha presentato il massimo ribasso; 

DISPONE 

1. L’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., del Servizio di Manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici. Termomeccanici e di rete dell’immobile Polo Agrario di 
Portici in favore dell’operatore economico R.C. Tecnology srl, con sede legale in corso Umberto I 36   80138 
Napoli, codice fiscale e Partita Iva 06358721212, al prezzo offerto pari a € 28.025,72 oltre Iva; 

 2. La stipula del contratto, previe verifiche di rito, adempimenti amministrativi e redazione verbale consegna 
ed inizio servizio da parte del DEC Sig. Corrado Leone; 

3. La pubblicazione dell’avviso relativo al presente provvedimento secondo le disposizioni di legge, ivi incluso 
il rispetto delle norme riguardanti l’Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. 33/2013;  

DICHIARA 

che il personale della Stazione appaltante coinvolto nella procedura di aggiudicazione non ha segnalato 
l’esistenza di conflitto di interesse di cui all’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che risulta quindi insussistente 

 
Il Direttore ff 

Dott.ssa Marina BUFACCHI 
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