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Catanzaro,   
 
 
 
 

 

 

 

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 e 58, del D. Lgs. n. 
50/2016, finalizzata all'acquisizione ed installazione di reti antintrusione per 
l’allontanamento dei volatili che sostano presso l’immobile, sede dell’Ufficio 
della Direzione Regionale della Calabria e della Direzione Provinciale di 
Catanzaro, in Via Lombardi - II° Esperimento- Aggiudicazione definitiva. 
 
 
Premesso che: 
 

• con Determina del Direttore Regionale prot. n. 2016/613 del 20 settembre 

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 l’acquisizione ed installazione, di 

cui all’oggetto; 

• in data 21 settembre 2016 è stata creata la RDO n. 1337810  con invito a 

tutti gli operatori economici specializzati nel settore  a presentare offerta 

economica, secondo il criterio del “minor prezzo”, entro il giorno 

03/10/2016, alle ore 13:00; 

• nei termini previsti per la presentazione sono  pervenute n.11  offerte; 

• in data 03/10/2016 si è provveduto ad avviare la fase procedimentale per 

l’apertura della documentazione amministrativa presentata dalle ditte 

offerenti; 

• a seguito di controllo formale di tutti i documenti amministrativi richiesti 

tutte  le ditte partecipanti sono state ammesse alla fase successiva; 

 
 

Direzione Regionale della Calabria 

______________ 

Ufficio Risorse Materiali 

 

AGE.AGEDRCAL.DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE.0000714.20-10-2016-R



Agenzia delle Entrate – Dir. Reg. della Calabria - Ufficio Risorse Materiali – Via Lombardi – 88100 Catanzaro 

Tel. 0961.542602 Fax - 0961.542619 e-mail: dr.calabria.rm@agenziaentrate.it 

• l’offerta economica al ” minor prezzo”, considerata anomala dallo stesso 

MePA, è stata presentata dalla ditta individuale di Cirianni Rocco, per un 

importo di € 3.890,00, con un ribasso del 42,79%  sul prezzo a base 

d’asta, giustificato con nota prot. n.22937 del 10/10/2016, come da 

richiesta del RUP, prot.n.22662  del 5 ottobre 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 dell'acquisizione ed installazione 

di reti antintrusione per l’allontanamento dei volatili che sostano presso 

l’immobile, sede dell’Ufficio della Direzione Regionale della Calabria e della 

Direzione Provinciale di Catanzaro, in Via Lombardi, alla ditta individuale 

Cirianni Rocco, P.I.:01940830795 - con sede in Vibo Valentia (VV)- Via Della 

Madonnella,19 - per un importo di aggiudicazione pari ad € 3.890,00 (Euro 

tremilaottocentonovanta/00), oltre gli oneri sicurezza pari ad € 600,00 (Euro 

seicento/00), il tutto al netto dell’Iva . 

  
 
Catanzaro, 20 ottobre 2016 

 
 

                                                      Firmato digitalmente 
IL DIRETTORE REGIONALE  

           Giuseppe Orazio Bonanno 
 
 

Un originale del documento è archiviato presso l'ufficio emittente 
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