Prot. n. 21620 del 06/08/2020 - [UOR: Settore Provveditorato e Appalti - Classif. II/1 - Rep.619/2020]

CENTRALE DI COMMITTENZA
AREA ACQUISTI E CONTRATTI
SETTORE PROVVEDITORATO E APPALTI

IL RETTORE
VISTO

l’art.15, comma 2 lett. d) dello Statuto;

LETTO

il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

LETTO

il D.lgs. 50/2016 “Nuovo codice degli appalti” in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE” ed in particolare gli artt. 36, 77 e 216, c. 12;

TENUTO CONTO

che, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 07.05.2020, è stata
autorizzata la procedura di gara per l’affidamento della fornitura e posa in
opera di arredi ed impianti per l’allestimento di aule didattiche presso gli
edifici II e III polifunzionale;

CONSIDERATO

che, con D.D. prot. n. 18754 del 09.07.2020, è stata approvata la
documentazione di gara relativa all’affidamento in premessa prevedendo
l’espletamento della procedura mediante richiesta di offerta (RDO) aperta sul
MEPA, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, con importo a base d’asta
pari ad € 155.750,00 oltre oneri per la sicurezza quantificati in € 2.500,00 ed
IVA;

PRESO ATTO

che, in esecuzione dei suddetti provvedimenti, in data 10.07.2020 è stata
formulata apposita Richiesta di Offerta (RDO) n. 2605598, con invito a tutti
gli operatori abilitati alla categoria di riferimento;

CONSIDERATO

che, entro il termine delle ore 14:00 del 28.07.2020, è pervenuta la sola offerta
della ditta LAMM srl, con sede in San Secondo Parmense (PR) alla via G.
Verdi n. 19/21;

TENUTO CONTO

che, con D.D. Prot. n. 20864 del 30.07.2020, è stata nominata la Commissione
preposta alla valutazione delle offerte, come da verbale redatto dal
Responsabile del Procedimento;

ACQUISITI

i verbali di gara n.1 del 31.07.2020, n. 2 del 04.08.2020 e n. 3 del 06.08.2020;

PRESO ATTO

che l’offerta economica formulata dalla Ditta LAMM srl è pari ad €
154.890,00 oltre oneri per la sicurezza ed Iva;

TENUTO CONTO

che è in corso il subprocedimento di verifica dei requisiti in capo
all’aggiudicatario;

RAVVISATA

l’urgenza di procedere all’affidamento della fornitura in oggetto al fine di
garantire l’allestimento delle aule didattiche presso gli edifici II e III
polifunzionale preliminarmente all’avvio delle attività didattiche previste per
il 21.09.2020;

SENTITO

il Responsabile del Procedimento, dott.ssa Rossella CACCHIONE;
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DECRETA
Art.1

di approvare gli atti nonché gli esiti della RDO n. 2605598, per della fornitura
e posa in opera di arredi ed impianti per l’allestimento di aule didattiche
presso gli edifici II e III polifunzionale (CIG: 836763138B);

Art.2

di autorizzare il perfezionamento del contratto, generato automaticamente dal
sistema MEPA, in favore della ditta LAMM srl, con sede in San Secondo
Parmense (PR) alla via G. Verdi n. 19/21, per l’importo di 154.890,00 € oltre
oneri per la sicurezza quantificati in 2.250,00 €, oltre IVA;

Art.3

di approvare il seguente quadro economico:
-

Fornitura arredi
Oneri per la sicurezza
Sommano
I.V.A. 22%
Incentivo 2% per funzioni tecniche
(art. 113 D.lgs. 50/2016)
Totale complessivo

€ 154.890,00
€ 2.250,00
€ 157.140,00
€ 34.570,80
€ 3.160,00
€ 194.870,80

Art.4

di autorizzare il pagamento, secondo quanto disposto dall’art. 5 del
Regolamento per la disciplina del fondo di incentivazione per le funzioni
tecniche, della somma di € 2.528,00 pari all’80% dell’importo lordo di €
3.160,00, secondo la ripartizione approvata con D.D. prot. 18754 del
09.07.2020;

Art.5

di autorizzare l’accantonamento della quota del 20% pari ad € 632,00,
destinata all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a
progetti di innovazione (ai sensi dell’art.11 del Regolamento per la disciplina
del fondo d’incentivazione per le funzioni tecniche);

Art.6

di imputare la spesa di € 194.870,80 (IVA ed incentivo 2% inclusi), sulla voce
di costo del progetto contabile SPAZI_COVID alla voce COAN CA.
01.010.02.05.01 “Mobili e Arredi”;

Art.7

il presente provvedimento verrà sottoposto a ratifica dal Consiglio di
Amministrazione nella prima seduta utile.
IL RETTORE
Prof. Luca BRUNESE
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)
COSTI

RICAVI

Codice Progetto

SPAZI_COVID

Codice Progetto

Disponibile sul progetto

€ 470.000,00
CA.01.010.02.05.01 “
Mobili e Arredi”

Disponibile sul progetto

Voce COAN
Vincolo da provvedimento

n.

€

Voce COAN

€

Annotazioni:_______________________________________________________________________

Data 06/08/2020

__________________________________________________________________________________
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