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PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO (Richiesta di Offerta) SU MEPA
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Verbale aggiudicazione per l’Affidamento della “Fornitura e montaggio di arredi ed
attrezzature” nell’ambito dei “Lavori di ristrutturazione dell’edificio ex FERROTEL
da adibire a Centro Polifunzionale" - “PON Sicurezza per lo sviluppo - Obiettivo
convergenza 2007-2013”.

La pubblicazione del presente verbale sul sito internet viene effettuata esclusivamente
ai sensi dell’art.6 BIS comma 2° lett. d) del REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA TRASPARENZA approvato con Delibera di C.C. n.5 del 19/01/2010.

L’Istruttore Amm.vo
F.to Sig.ra Anna Leonardi

Il Dirigente
F.to Ing. Angelo Piccione
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“PON Sicurezza per lo sviluppo obiettivo convergenza 2007-2013”

COMUNE DI VITTORIA
UNITA’ DI PROGETTO INTERSETTORIALE GESTIONE APPALTI

dirigente.upiga@pec.comunevittoria.gov.it

CIG: 62562558F1- CUP D51I11000040007

Verbale di gara per l’affidamento della “Fornitura e montaggio di arredi ed attrezzature”
nell’ambito dei “Lavori di ristrutturazione dell’edificio ex FERROTEL da adibire a Centro
Polifunzionale" - “PON Sicurezza per lo sviluppo - Obiettivo convergenza 2007-2013”” -
PROCEDURA RDO SU MEPA - R.d.O n. 837772

L’anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 9:23:01 presso i locali dell’Unità di
progetto Intersettoriale Gestione Appalti , sita in Via Cacciatori delle Alpi al n.432, il Dirigente dell’Unità di
Progetto Intersettoriale“Gestione Appalti”, Ing. Angelo Piccione, nella qualità di Presidente della gara, alla
presenza della Sig.ra Filomena Gandolfo quale testimone e della Sig.ra Anna Leonardi, quale segretario
verbalizzante

P R E M E S S O

- - Che nell’ambito dei progetti PON Sicurezza per lo sviluppo Ob. Convergenza 2007/20013 – O.
O. 2.1 il Comune di Vittoria, con Decreto A.G. del 15.04.2011, ha ottenuto un finanziamento
per la realizzazione del progetto in oggetto dell'importo complessivo di € 2.000.000,00.

- - Che con Deliberazione della Giunta Comunale n.431 del 01/08/2013, dichiarata di immediata
esecuzione è stato approvato in via amministrativa il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di
ristrutturazione dell’edificio ex FERROTEL da adibire a Centro Polifunzionale" - “PON
Sicurezza per lo sviluppo - Obiettivo convergenza 2007-2013”, dell’importo complessivo di €
2.000.000, di cui € 1.407.760,55 per lavori ed €592.239,45 per somme a disposizione
dell’Amministrazione.

- Che nel quadro economico del progetto di che trattasi, approvato con la suddetta Deliberazione
della Giunta Comunale n. 431 del 01/08/2013, all’interno delle somme a disposizione, sono stati
previsti gli arredi e le attrezzature, per un importo quantificato in € 60.000,00 compresa IVA al
22%.

- Che con Determinazione del Dirigente n.1112 del 13/05/2015 è stato approvato il progetto
relativo alla “Fornitura e montaggio di arredi ed attrezzature” nell’ambito dei “Lavori di
ristrutturazione dell’edificio ex FERROTEL da adibire a Centro Polifunzionale" - “PON
Sicurezza per lo sviluppo - Obiettivo convergenza 2007-2013”.
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- Che con determinazione dirigenziale n. 1124 del 14/05/2015 è stato disposto di procedere
all’acquisto degli “Arredi e delle Attrezzature” in forma unitaria per l'insieme dei prodotti non
scorporabili al fine di garantire la loro corretta funzionalità, mediante procedura negoziata ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs 16/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii mediante RDO (Richiesta di Offerta)
su MePA ad almeno 5 operatori economici, che abbiano come punto di consegna la Regione
Sicilia, e con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara di cui all’art.
82 e dell’art.86 dello stesso Decreto, da determinarsi mediante ribasso sull’importo a base d’asta
da applicare uniformemente a tutto l’elenco dei prezzi posto a base di gara,

- che con la suddetta Determinazione del Dirigente n. 1124 del 14/05/2015 è stata approvata altresì la
lettera di invito compresi gli allegati.

- che quindi nel rispetto delle regole MEPA, si è proceduto alla formulazione di apposita Richiesta di
Offerta (RDO) n. 837772 in data 15/05/2015, invitando i sotto elencati 5 operatori economici operanti
nella Regione Sicilia:

1 PROGETTA S.R.L. unipersonale

2 A-KUBE DI ALESSANDRO GARRAFFA

3 ADRAGNA ILLUMINAZIONE DI
LEONARDO ADRAGNA

4 CONSULAB SUD

5 EUROSISTEMI SNC DI GUASTELLA
IGNAZIO E CASCONE GIUSEPPE

- Che la data di scadenza per la presentazione delle offerte era stata fissata per le ore 14.00 del 26/05/2015.

QUANTO SOPRA PREMESSO

Il Presidente di gara, dopo aver effettuato l’accesso alla piattaforma informatica del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione, prende atto che nella gara per la fornitura in oggetto entro il termine delle
ore 14.00 del 26/05/2015 è pervenuta una sola offerta presentata alle ore 12:35:20 del 26/05/2015 dalla
ditta PROGETTA s.r.l. Unipersonale con sede legale in via Musumeci n.129/A - Catania.

Il Presidente provvede alla stampa della videata.

Quindi attivando il percorso informatico, procede all’apertura della “Busta amministrativa”.

Si procede alla stampa di tutta la documentazione presentata dalla ditta Progetta s.r.l. che risulta tutta
sottoscritta per accettazione delle condizioni richieste dalla lettera di invito.

Di seguito si procede cliccando su “Apertura busta economica” per sbloccare l’unica offerta presentata,
firmata digitalmente e la sottoscrizione digitale risulta “valida”. L’esito dell’esame è positivo e viene
“Approvato”. Il prezzo a corpo offerto per l’intera fornitura è di €48.480,0021 oltre IVA al 22%, con il
ribasso del 1,4240% sull’importo a base d’asta di €49,180.32. Si procede alla stampa dell’offerta
economica.

Il Presidente provvede a completare il percorso informatico della gara attraverso la stampa dei partecipanti
che attesta la conclusione delle attività di valutazione e conseguentemente alla stampa del “Riepilogo delle
attività di esame delle offerte ricevute”, documento che viene allegato al presente verbale.

Quindi il Presidente, visto che alla RDO ha partecipato solo una ditta aggiudica in via definitiva la
“Fornitura e montaggio di arredi ed attrezzature” nell’ambito dei “Lavori di ristrutturazione
dell’edificio ex FERROTEL da adibire a Centro Polifunzionale" - “PON Sicurezza per lo sviluppo -
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Obiettivo convergenza 2007-2013”.” alla ditta PROGETTA s.r.l. Unipersonale con sede legale in via
Musumeci n.129/A - Catania - P. IVA 04648820878, per l’importo di €48.480,0021 oltre IVA al 22%.

Il concorrente aggiudicatario in parola, appena invitato, dovrà sottoscrivere il contratto d’appalto generato
dalla piattaforma telematica della CONSIP S.p.a, con apposizione di firma digitale.

Il Presidente di gara dispone che l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto restano
subordinati all’acquisizione ed all’esito favorevole dei requisiti di Legge e del DURC.

Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 9:54:41 del 28/05/2015.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

Il Presidente Ing. A.Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Filomena Gandolfo F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to
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Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO: 837772
Descrizione RDO: Fornitura e montaggio di arredi ed

attrezzature” nell’ambito dei “Lavori
di ristrutturazione dell’edificio ex
FERROTEL da adibire a Centro
Polifunzionale" - “PON Sicurezza

per lo sviluppo - Obiettivo
convergenza 2007-2013”

Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso
Unità di misura dell'offerta

economica:
Valori al ribasso

Amministrazione titolare del
procedimento

COMUNE DI VITTORIA
82000830883

Via Bixio 34 VITTORIA RG
Punto Ordinante ANGELO PICCIONE

Codice univoco ufficio - IPA Non disponibile
(RUP) Responsabile Unico del

Procedimento
Arch. Giancarlo Eterno

Data e ora inizio presentazione
offerte:

15/05/2015 11:35

Data e ora termine ultimo
presentazione offerte:

26/05/2015 14:00

Data e ora termine ultimo
richiesta chiarimenti:

22/05/2015 11:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)
05/06/2015 00:00

Data Limite per Consegna Beni
/ Decorrenza Servizi:

15/06/2015 :

Bandi / Categorie oggetto
della RdO:

ARREDI104

Lotto esaminato: 1 Affidamento della “Fornitura e montaggio di arredi
ed attrezzature” nell’ambito dei “Lavori di ristrutturazione dell’edificio ex

FERROTEL da adibire a Centro Polifunzionale"

CIG 62562558F1
CUP D51I11000040007

Oggetto di Fornitura 1 > Riga unica per la Fornitura di
Arredi/1/

Importo totale a base d'asta 49180,3200

Concorrenti

# Denominazione Forma di
Partecipazione

Partita IVA Data Invio
Offerta

1 PROGETTA S.R.L.
unipersonale

Singola 0464882087826/05/2015
12:35

ESAME DELLA BUSTA
AMMINISTRATIVA

Inizio Fine
28/05/2015 09:23:01 28/05/2015

09:48:43

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente Tracciabilità
Flussi finanziari

Dichiarazioni
partecipazione

Istanza
partecipazione

Scheda dati DURC Dichiarazione
art.38

Cauzione
provvisoria

Eventuali atti
relativi a R.T.I. o

Consorzi
Eventuale

documentazione
relativa

all'avvalimento

Dichiarazione
Camera

Commercio

Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note
PROGETTA

S.R.L.
unipersonale

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna  nessuna  nessuna Approvato nessuna

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

ESAME DELLA BUSTA
ECONOMICA

Inizio Fine
28/05/2015 09:49:06 28/05/2015

09:54:41

Concorrente Offerta Economica (fac-simile di
sistema)

Valutazione Note
PROGETTA S.R.L.

unipersonale
Approvato nessuna
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Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente Valore complessivo
dell'Offerta

PROGETTA S.R.L. unipersonale 48480,0021

Note di gara nessuna
Note specifiche lotto 1 nessuna
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