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Catanzaro,   

 

 

 

 

OGGETTO: Procedura negoziata tramite mercato elettronico, ai sensi degli 

artt. 36 e 58 del D. Lgs. n.50/2016, finalizzata all'acquisizione della fornitura di 

n. 3 (tre) gruppi di continuità (UPS) completi di batterie da installare presso 

l’immobile di Via Popilia - Cosenza, e l’immobile di C.so Mazzini 206 - 

Catanzaro. Aggiudicazione definitiva. 

 
Premesso che: 

 con Determina del Direttore Regionale prot. n. 2016/871 del 20 dicembre 

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; 

 in data 20 dicembre 2016 è stata creata la RDO n. 1458683 con invito a 

tutti gli operatori economici, presenti sul MePa, iscritti all’iniziativa 

“Elettrici 105 – Servizi di  manutenzione degli impianti elettrici”, a 

presentare un’offerta economica, da aggiudicare secondo il criterio del 

“minor prezzo”, entro il giorno 28/12/2016, alle ore 10:00; 

 nei termini previsti per la presentazione delle offerte ne sono pervenute 

otto; 

 in data 28 dicembre 2016 si è provveduto ad avviare la fase 

procedimentale per l’apertura della documentazione amministrativa 

presentata dalle otto ditte offerenti ; 

 in tale fase si è proceduto all’esclusione di n. 3 offerenti, la società 

Elettroimpianti di Romeo G. & C. Sas, la ditta Elio Greco Impianti e la 

ditta Bruxel di A. Bruno, in quanto non hanno presentato la 

documentazione sul possesso dei requisiti richiesti all’art. 3 del 

disciplinare di gara, come prescritto dall’art.83 del D. lgs n.50/2016; 

 a seguito di controllo formale dei documenti amministrativi presentati, 

sono state ammesse alla fase successiva cinque ditte; 

 l’offerta economica al “minor prezzo” è stata presentata dalla società 

S.E.A. Mediterranea Srl ed è pari ad €. 25.360,00, con un ribasso del 

29,56 % sul prezzo a base d’asta; 

 tale offerta economica è risultata anormalmente bassa, pertanto, ai sensi 

dell’art. 97 del  D.lgs n. 50/2016, la società S.E.A. Mediterranea Srl è stata 
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invitata con nota prot. n. 29274, del 28 dicembre 2016, a presentare 

adeguate giustificazioni sulla propria offerta; 

 il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto congrua l’offerta 

presentata dalla la società S.E.A. Mediterranea Srl, tenuto conto delle 

motivazioni  trasmesse dalla stessa, con nota del 29 dicembre 2016;  

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 di n. 3 (tre) gruppi di 

continuità (UPS) completi di batterie da installare presso l’immobile di Via 

Popilia - Cosenza, e l’immobile di C.so Mazzini 206 - Catanzaro alla società 

S.E.A. Mediterranea Srl  - P.I.: 02378170787- con sede in Zumpano (CS), Via 

B.F. Marino, n. 81, per un importo di aggiudicazione pari ad €. 25.360,00                  

(venticinquemilatrecentosessanta/00), oltre oneri di sicurezza pari ad €. 2.000,00 

(duemila/00)  non soggetti a ribasso, tutto al netto dell’Iva. 

  

 

Catanzaro, 29 dicembre 2016 

 

    

        Firmato digitalmente 

                                                                                Il Direttore Regionale F.F. 

                                                                        Giuseppe Pajno 
 

 

 

 

 

 

 

 
Un’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 

 


