Prot. n. 1507 del 16/01/2019 - [UOR: Area Servizi Tecnici - Classif. X/4 - Rep.21/2019]

DIVISIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
AREA SERVIZI TECNICI
SETTORE PREVENZIONE E PROTEZIONE

OGGETTO:

Procedura negoziata a mezzo di RDO n. 2121652/2018 sul MEPA, per
l’affidamento della fornitura di n. 40 transenne in acciaio zincato per le esigenze
dell’Università degli Studi del Molise. CIG: Z2B257BD63
IL RESPONSABILE DI AREA

VISTA

l’Autorizzazione di Spesa n. 773 del 30/10/2018 con la quale è stato autorizzato
l’espletamento di una procedura di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 6 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Nuovo Codice dei Contratti), da aggiudicarsi con il
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c) del Codice, per
la fornitura di n. 40 transenne in acciaio zincato per le esigenze dell’Università
degli Studi del Molise;

PRESO ATTO

che la RDO n. 2121652/2018 è stata pubblicata sul portale del MePA in data
12/11/2018 con termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissata
alle ore 12:00 del 19/11/2018;

RILEVATO

che entro il suddetto termine di scadenza sono pervenute le offerte delle
seguenti Imprese elencate in ordine di data di presentazione dell’offerta:
1. LAZZARI S.r.l.
2. Edil So di DORATO Salvatore & C. S.a.S.
3. CO. PAN S.r.L.
4. TOBA Service S.r.L.
5. Fonderia Ursino Pasquale S.r.L.
6. MA.ECO S.n.C.
7. Fly S.r.L.
8. ECOTRAFFIC S.r.L.

CONSIDERATO

che il Responsabile del Procedimento, Geom. Rocco ABBRUZZESE, in data 20
e 27/11/2018 ha provveduto alla valutazione delle offerte presentate sul portale
MePA ed alla documentazione integrativa richiesta;

RISCONTRATO

che, a conclusione dei processi telematici di valutazione e di verifica della
documentazione, il Responsabile del Procedimento ha approvato la graduatoria
stilata dal sistema MePA con l’aggiudicazione provvisoria della RDO alla Ditta
LAZZARI S.R.L. – Via F.lli Piccinno di Maglie (LE), che ha proposto il minor
prezzo tra le offerte presentate pari ad € 1.999,60 oltre (I.V.A. esclusa), e
corrispondente ad una percentuale di ribasso del 46,67 % sull’importo posto a
base di gara fissato ad € 3.750,00;

CONSIDERATO

che il dispositivo automatico del MePA ha calcolato che l’offerta Ditta LAZZARI
S.R.L. – Via F.lli Piccinno di Maglie (LE), è risultata anormalmente bassa ai
sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO

il verbale di verifica dell’offerta anomala redatto dal Responsabile del
Procedimento in data 14/12/2018, il quale, dopo attenta analisi della
documentazione presentata dalla Ditta LAZZARI S.R.L. – Via F.lli Piccinno di
Maglie (LE), in data 11/12/2018, ritiene che le giustificazioni e le precisazioni

prodotte sono sufficienti a dimostrare la non anomalia dell’offerta presentata e,
pertanto, la sua congruità;
VERIFICATA

la conformità del Documento Unico di Regolarità Contributiva;

CONSIDERATO

che il quadro economico finale della fornitura risulta così determinato:
- Fornitura di n. 40 transenne con spazio orizzontale predisposto per fascia
rifrangente su ambo i lati;
€ 1.999,60
- I.V.A. 22%
Totale complessivo

“
€

439.91
2.439,51

ACCERTATA

la disponibilità finanziaria di € 2.439,51 alla voce del costo del bilancio dell’anno
2018
denominata
“altro
materiale
di
consumo”
con
codifica
CA.04.041.02.01.01.02, vincolo 773/2018;

SENTITO

il Responsabile del Procedimento, geom. Rocco ABBRUZZESE, in merito alla
regolarità delle procedure;
DETERMINA



di autorizzare l’aggiudicazione definitiva della procedura di gara relativa alla RDO MePA
n. 2121652/2018 per l’affidamento della fornitura di n. 40 transenne in acciaio zincato per le
esigenze dell’Università degli Studi del Molise a favore della Ditta LAZZARI S.R.L. – Via
F.lli Piccinno di Maglie (LE), per l’importo netto contrattuale di € 1.999,60 oltre I.V.A. al 22%
pari ad € 439,91 per un totale complessivo di € 2.439,91;



di approvare il seguente quadro economico finale:
- Fornitura di n. 40 transenne con spazio orizzontale predisposto per fascia
rifrangente su ambo i lati;
€
1.999,60
- I.V.A. 22%
Totale complessivo

“
€

439.91
2.439,51

di autorizzare l’impegno di spesa di € 2.439,91 alla voce di costo del Bilancio dell’anno
2018 denominata “altro materiale di consumo” con codifica CA.04.041.02.01.01.02,
vincolo 773/2018;
 di autorizzare l’emissione del documento di stipula MePA.

IL RESPONSABILE DI AREA
(Ing. Giovanni Lanza)
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)

COSTI

RICAVI

Codice Progetto

Codice Progetto

Disponibile sul progetto

€

Disponibile sul progetto

Voce COAN

CA.04.041.02.01.01.02
“Altro materiale di consumo”

Voce COAN

Vincolo da provvedimento

n. 18

€

€ 2.439,91

Annotazioni:________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Data 14.01.2019

