UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
DIPARTIMENTO DI FISICA “ETTORE PANCINI”

Verbale di aggiudicazione dei lavori MSA06.1753L - Lavori per adeguamento di alcuni
laboratori e sala studenti presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” edificio n.
6

del

complesso

procedimento :

universitario

di

Monte

Sant’Angelo.

(codice

identificativo

MSA06.1753L). Mediante procedura negoziata - CIG: ZF720B5327
(art. 36 del D.lgs 50/2016)

Il giorno 21 del mese di novembre 2017 alle ore 11.00 nella sede del Dipartimento di Fisica
“Ettore Pancini” – Edificio 6 locale 2G31 del Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo –
Via Cintia – Napoli - si è proceduto, ai sensi dell’art. 36 d.lgs 50/2016 ed in attuazione degli
artt. 56 e 57 del Regolamento di Ateneo per per l’Amministrazione, Finanza e Contabilità,
emanato con D.R. n. 2138 del 16/02/2015, alla lettura delle offerte inerenti la procedura
negoziata per l’affidamento del seguente servizio:
MSA06.1753L - Lavori per adeguamento di alcuni laboratori e sala studenti presso il
Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” edificio n. 6 del complesso universitario di
Monte Sant’Angelo. (codice identificativo procedimento :

MSA06.1753L). Mediante

procedura negoziata - CIG: ZF720B5327
Il Prof. Vincenzo Canale, Presidente della commissione Giudicatrice formata dai funzionari
geom.

Giuseppe

Montesano

e

Dott.

Donato

Salzarulo

(con

funzione

di

segretario

verbalizzante), così come da decreto del Direttore n. 125 del 20-11-2017,
P R E M E S S O
-

che sulla base di esigenze manifestate dallo stesso dipartimento, si è proceduto a
redigere il progetto di riqualificazione ed adeguamento dei locali adibiti a laboratori e a
sala studenti;

-

che ai fini di un’accurata ricerca di mercato, onde conseguire lavori a regola d’arte, con
nota a mezzo posta certificata del 10/11/2017, sono state invitate con lettera invito e
relativi allegati tecnici ed amministrativi – prot.2017/0103674 del 10.11.2017 - a
presentare la propria offerta le seguenti cinque ditte:

-

Soc. Coop. Avantecno ar.l
PEC: avantecno@pec.it

-

Impresa Edile Carputo di Carputo Arcangelo
PEC: carputo@pec.it

-

C.M.A.E.C. Costruzioni di Contino Del Mondo Amelia
PEC: continodelmondoamelia@pec.it

-

I.V.S. Costruzioni di Conocchia Salvatore
PEC: ivscostruzioni@pec.it

-

E.C.M. srl
PEC ecm-srl@pec.it

-

che in seguito alla lettera di invito risultano pervenute a mezzo consegna a mano n. 02
offerte e precisamente quelle delle ditte: Impresa Edile Carputo di Carputo Arcangelo
prot. 2017/0105678 del 16.11.2017 e E.C.M. Srl prot. 2017/0106387 del 17.11.2017;

-

che con pec del 20-11-2017, le predette 2 ditte venivano avvisate della data di
apertura delle buste, stabilita per il 21-11-2017 ore 11,00 presso la sede dl
Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” – Edificio 6 locale 2G31 del Complesso
Universitario di Monte Sant’Angelo – Via Cintia – Napoli;

-

che alle ore 11.00 non è presente nessun rappresentante legale o delegato delle ditte
invitate di cui al capoverso precedente.

-

si è provveduto all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa
prodotta dalle stesse ditte e dopo aver verificato la correttezza formale delle suddette
documentazioni si passa all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche cosi
come di seguito elencate:

DITTA
Impresa Edile Carputo di Carputo Arcangelo
E.C.M. Srl

RIBASSO
OFFERTO

IMPORTO
CORRISPONDENTE
OFFERTO
19,027 %
€ 32.191,75
11,000 %
€ 35.383,52

R I L E V A
- che, dalla comparazione, l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione è risultata quella
esibita da parte della ditta Impresa Edile Carputo di Carputo Arcangelo, che ha
offerto un ribasso del 19,027 % corrispondente all’importo pari ad euro 32.191,75, oltre
oneri della sicurezza ed IVA.
Alle ore 12.00 la seduta è tolta.
Del che è verbale.

FIRME
Prof. Vincenzo Canale

__________________________

Geom. Giuseppe Montesano

__________________________

Dott. Donato Salzarulo

__________________________

