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Catanzaro,   

 

 

 

 

Procedura negoziata tramite il mercato elettronico, ai sensi degli artt. 36 e 58 

del D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. ii, finalizzata all’affidamento del  servizio di 

verifica degli impianti elettrici di messa a terra e di protezione contro le 

scariche atmosferiche presso le sedi degli uffici della Direzione Regionale della 

Calabria. 

Determina di Aggiudicazione definitiva. 

 
Premesso che: 

 

 con Determina del Capo Ufficio Prot. n. 52, del 7 febbraio 2018, è stato 

autorizzato l’avvio di una procedura, mediante la pubblicazione di una  

Richiesta d'offerta (RDO) sulla piattaforma CONSIP, per l’individuazione di 

un operatore economico a cui affidare i servizi indicati in oggetto; 

 in data 15 febbraio 2018 è stata pubblicata la RdO n. 1868166, invitando a 

presentare un’offerta, entro il termine delle ore 12:00 del giorno 26 febbraio 

2018, tutti gli operatori economici presenti sul MePA iscritti all’iniziativa 

“SERVIZI/Servizi di Valutazione della Conformità” - Verifica su impianti 

elettrici, aventi sede legale ed operativa in Calabria e individuando quale 

criterio di selezione quello del “minor prezzo”; 

 in data 26 febbraio 2018 alle ore 8:50, per consentire agli operatori interessati 

l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie alla formulazione delle 

offerte ed al fine di garantire la più ampia partecipazione dei concorrenti, in 

considerazione dell’attivazione del nuovo portale Acquisti in rete, veniva 

prorogato il termine di presentazione delle offerte per la RdO in oggetto a 

venerdì  2 marzo 2018, ore 12:00;  

 nei termini, come sopra variati per la presentazione delle proposte, è pervenuta 

una sola offerta, formulata dalla Società Safety System srl,, 
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P.I.02377960782, con sede a Cosenza in via Giovanni e Francesca Falcone, n. 

22; 

 in data 2 marzo 2018 si è provveduto ad avviare la fase procedimentale per 

l’apertura della documentazione amministrativa presentata dalla  Società 

offerente; 

 in tale fase si è proceduto ad un controllo formale dei documenti amministrativi 

richiesti e ad ammettere la ditta alla fase successiva della procedura di gara per 

l’apertura dell’offerta economica; 

 la Società Safety System srl ha presentato l’offerta economica per un importo 

pari ad €. 5.000,00 (cinquemila/00), con un ribasso del 8,26%  sul prezzo a 

base d’asta di € 5.450,00 (cinquemilaquattrocentocinquanta/00). 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

visto l’esito positivo delle verifiche fiscali, contributive e penali prescritte dalla 

legge sull’operatore economico che ha presentato l’offerta al minor prezzo; 

 

Il Capo Ufficio 

 

Determina 

 

di aggiudicare definitivamente il servizio di verifica degli impianti elettrici di 

messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche presso le sedi degli 

uffici della Direzione Regionale della Calabria  alla società  Safety System srl  - 

P.I. 02377960792 – con sede a Cosenza, in via G. e F. Falcone, n. 22, per un 

importo di aggiudicazione pari ad €. 5.000,00 (cinquemila/00), oltre oneri 

per la sicurezza pari ad €. 180,00 (centottanta/00), il tutto più Iva. 

 

Catanzaro, 24 aprile  2018 

             firmato digitalmente 
Il CAPO UFFICIO ad interim  

                  Giuseppe Pajno  


