Direzione Regionale della Liguria
_____________
Ufficio Risorse Materiali

OGGETTO: Procedura per l’affidamento fornitura e posa in opera di due
sistemi di archivi compattabili dotati di sistema integrato di protezione
antincendio da destinarsi agli uffici della direzione provinciale di Genova, nei
locali dell’immobile sito in Chiavari (Ge) – corso V. De Michiel n. 79.
Codice CIG 73325568A0
In data del 20.12.2017. il Direttore Regionale della Liguria ha emanato
con prot. n. 52312 la “determina a contrarre”, per l’affidamento del servizio in
oggetto, con procedura avviata, ai sensi del combinato disposto dai commi 2,
lettera b), e 6 dell’art. 36 D.lgs. 50/2016, interamente gestita per via elettronica
tramite Richiesta di Offerta sul ME.PA.
L’importo massimo del contratto viene stimato pari a € 120.637,00
(centoventimilaseicentotrentasette/00), oltre IVA nei termini di legge,
comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
In data 29.01.2010 con provvedimento prot. n. 2949/2018 è stata
nominata la commissione di gara per la procedura in oggetto.
La Commissione, riunitasi in data 31/01/2018 (verbale prot. n.
3342/2018), all’esito della valutazione di regolarità della documentazione
amministrativa e delle offerte tecnica ed economica, ha preso atto della
graduatoria generata automaticamente dal sistema elettronico della piattaforma
ME.PA..
La ditta LA TECNICA DI PRETI GIANCARLO E F.LLI SNC - C.F./P.IVA:
00331540229 è risultata la prima nella graduatoria provvisoria della gara, ma
l’offerta presentata dalla società è stata segnalata come anomala.
In data 01/02/2018 con nota prot. 3490 è stato avviato il procedimento di
verifica ai sensi dell’ art. 97, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, invitando la Società
LA TECNICA DI PRETI GIANCARLO E F.LLI SNC , a presentare idonea
documentazione volta a fornire spiegazioni sul prezzo proposto nella propria
offerta economica.
La Ditta LA TECNICA DI PRETI GIANCARLO E F.LLI SNC ha
provveduto ad inviare la documentazione richiesta con nota del 08/02/2018,
acquisita da questa Direzione Regionale in data 09/02/2018 con prot. n. 4551.
Dall’ esame della documentazione prodotta dall’azienda:

Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Liguria - Via Fiume, 2 - 16121 Genova
Risorse materiali a mezzo stampa
Firma sostituitaUfficio
da indicazione
Tel. 010.5548808 - Fax 010.5548811 - dr.liguria.rm@agenziaentrate.it

AGE.AGEDRLIG.REGISTRO UFFICIALE.0005033.14-02-2018-U

Copia predisposta ai sensi dell'art. 3 bis del D.Lgs. 82/2005 – Il documento originale firmato
digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

1. breve descrizione aziendale, con particolare riguardo alla struttura
organizzativa, al numero dei dipendenti;
2. spiegazioni sulle condizioni favorevoli di cui dispone la Società per
eseguire la fornitura ai prezzi e alle condizioni offerti, con particolare
riferimento alla tipologia di protezione antincendio fornita e ai costi di
approvvigionamento dei materiali;
3. quadro economico d’appalto, dal quale emergano i costi che si presume di
sostenere per l’esecuzione dell’affidamento nonché l’utile stimato;
4. prospetto analitico del costo del personale con l’indicazione del CCNL di
riferimento, del dettaglio delle singole voci che compongono il costo
orario del personale che si presume di impiegare nell’appalto, incluse
quelle inerenti la eventuale specifica normativa agevolativa applicata;
previsione del conto economico d’appalto, dal quale emergano i costi che
si presume di sostenere per l’esecuzione dell’affidamento nonché l’utile
stimato;
5. indicazione delle singole voci di costo che compongono l’importo indicato
per gli adempimenti in materia di salute e sicurezza aziendale relativi alla
voce dell’offerta economica denominata “Costi della Sicurezza afferenti
all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa”, compresi nell'Offerta;
il Responsabile unico del procedimento, sig. Ulisse Fulvio, dopo attenta
valutazione ritiene l’offerta in esame congrua in quanto le giustificazioni
presentate sono esaustive e dalle stesse si rileva la congruità dei costi dichiarati
per ogni singola voce che concorre a determinare il prezzo unitario dell’offerta.
Pertanto ritiene che le singole voci economiche prodotte dalla ditta LA
TECNICA DI PRETI GIANCARLO E F.LLI SNC a giustificazione del prezzo
complessivo siano sufficienti a dimostrare la congruità dell’offerta presentata.
Pertanto si propone l’aggiudicazione provvisoria alla Ditta LA TECNICA DI
PRETI GIANCARLO E F.LLI SNC- C.F./P.IVA: 00331540229, al fine di
procedere alla verifica dei requisiti generali e speciali,
in vista dell’
aggiudicazione definitiva.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Fulvio ULISSE)
(Firmato digitalmente)

IL DIRETTORE REGIONALE
(Maria Pia PROTANO)
(Firmato digitalmente
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