Catanzaro,

Direzione Regionale della Calabria
______________
Ufficio Risorse Materiali

Prot. n. 2016/531

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 e 58, del D. Lgs. n.
50/2016, finalizzata alla fornitura, consegna ed installazione di n. 24
condizionatori presso la Direzione Regionale della Calabria dell’Agenzia delle
Entrate e ad alcuni uffici da essa dipendenti- Aggiudicazione definitiva.

Premesso che:
 con Determina del Direttore Regionale prot. n. 2016/507 del 1° agosto
2016, è stato autorizzato l’avvio della procedura, mediante attivazione di
Richiesta d'offerta (RDO) sulla piattaforma CONSIP, per la scelta
dell’operatore economico a cui affidare la fornitura di cui all’oggetto;
 il Responsabile Unico del Procedimento, giusto verbale del 02/08/2016, ha
provveduto ad effettuare la selezione di n.10 operatori economici presenti
sul MEPA, mediante il sistema di selezione casuale;
 in data 5 agosto 2016 è stata creata la RDO n. 1301743 con invito agli
operatori sorteggiati a presentare offerta economica, secondo il criterio del
“minor prezzo”, entro il giorno 18/08/2016, alle ore 12.00;
 nei termini previsti per la presentazione è pervenuta una sola offerta;
 in data 19/08/2016 si è provveduto ad avviare la fase procedimentale per
l’apertura della documentazione amministrativa presentata dalla ditta
offerente;
 a seguito di controllo formale di tutti i documenti amministrativi richiesti,
come stabilito all’art.3 del disciplinare di gara, la ditta partecipante è stata
ammessa alla fase successiva;
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 l’offerta economica presentata è pari ad Euro 18.800,00 con un ribasso
del 14,50% sul prezzo a base d’asta;
Visto
 l’esito positivo delle verifiche fiscali, contributive e penali prescritte dalla
legge sull’operatore economico che ha presentato l’offerta;
tutto ciò premesso e considerato

IL DIRETTORE REGIONALE
DETERMINA

di aggiudicare definitivamente l’affidamento della fornitura, consegna ed
installazione di n. 24 condizionatori presso la Direzione Regionale della Calabria
dell’Agenzia delle Entrate e ad alcuni uffici da essa dipendenti, alla società
TERMOCASA SRL, P.I.: 01051370805 - con sede in Reggio Calabria (RC)Via S. Cristoforo, 71 - per un importo di aggiudicazione pari ad € 18.800,00
(Euro diciottomilaottocento/00) oltre gli oneri sicurezza pari ad € 870,00 (Euro
ottocentosettanta/00), il tutto al netto dell’Iva.

Catanzaro, 25 agosto 2016

IL DIRETTORE REGIONALE
F.to Giuseppe Orazio Bonanno
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