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Catanzaro,   

 

 

 

 

 

Procedura negoziata tramite mercato elettronico, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzata all'acquisizione del servizio di facchinaggio,  

trasporto e trasloco a ridotto impatto ambientale, presso le sedi della Direzione 

Regionale della Calabria. CIG: Z102CBBE64 

Determina di aggiudicazione definitiva 

 
 

Premesso che: 

 con Determina del Direttore Regionale prot. n. 365 del 01 aprile 2020, è stato 

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

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

operatore economico a cui affidare il servizio di cui all’oggetto;  

 in data 28 aprile 2020 è stata pubblicata la RDO n. 2558154 invitando tutti gli 

operatori economici presenti sul MePa, aventi sede legale ed operativa in Calabria e 

iscritti all’iniziativa del MePa “Servizi - Servizi di logistica (Traslochi, 

Facchinaggio, Movimentazione merci, Magazzino, Gestione Archivi)” a presentare 

offerta economica, secondo il criterio del “minor prezzo”, entro il termine delle ore 

12:00  del giorno 12 maggio 2020; 

 nel termine ultimo per la presentazione delle offerte, si è provveduto ad avviare la 

fase procedimentale di apertura della documentazione amministrativa presentata da 

n. 6 (sei) operatori economici offerenti; 

 in data 19 maggio 2020, a conclusione dell’apertura di tutte le buste amministrative, 

si è ritenuto opportuno escludere n. 3 operatori economici per mancata trasmissione 

della garanzia provvisoria, come stabilito nella lex specialis, più precisamente 

all’art. 15 del disciplinare di gara; 

 a seguito del controllo formale dei documenti amministrativi presentati dagli 

offerenti, è emerso che il modello DGUE presentato da un operatore economico non 
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era completo, pertanto, con nota prot.n.13312 del 20 maggio 2020, è stata inoltrata 

la richiesta di integrazione documentale;  

 in data 21 maggio 2020, acquisito il suddetto modello, debitamente sottoscritto dal 

rappresentante legale, si è proceduto ad ammettere le restanti tre società offerenti 

alla fase successiva della procedura di gara per l’apertura delle offerte economiche; 

 con determina n. 456 del 29/05/2020 è stato aggiudicato definitivamente 

l’affidamento del servizio di facchinaggio, trasporto e trasloco a ridotto impatto 

ambientale, presso le sedi della Direzione Regionale della Calabria, nelle more 

dell’espletamento della procedura di gara centralizzata, alla società che ha 

presentato l’offerta economica più bassa; 

 con determina n. 484 del 19/06/2020 si è proceduto a recedere unilateralmente dal 

contratto stipulato in data 29/05/2020 relativo all’affidamento del suddetto servizio 

di facchinaggio;  

 dovendo aggiudicare definitivamente l’appalto relativo al servizio di cui trattasi, 

mediante scorrimento della graduatoria generata dal Sistema informatico di 

e_Procurement della Pubblica Amministrazione, si è reso necessario procedere al 

sorteggio, in quanto, i restanti operatori hanno presentato due offerte economiche 

identiche, ovvero € 22.500,00 con un ribasso del 25,00 % sul prezzo a base d’asta di 

€ 30.000,00; 

 in data 22/06/2020, presso la sede della Direzione Regionale, ufficio risorse 

materiali, sito in Catanzaro via Lombardi è stato effettuato detto sorteggio il cui 

verbale è stato acquisito al protocollo n. 489 del 22/06/2020; 

 l’operatore economico sorteggiato è la società Multiservizi GM Srl con sede in Via 

Fontana n. 28 in Vibo Valentia CF/P.Iva: 03340670797; 

 il contratto si risolverà di diritto qualora, durante il periodo di vigenza 

contrattuale la Consip SPA o la Direzione Centrale Amministrazione, 

Pianificazione e Logistica dell’Agenzia delle Entrate stipulino una convenzione o 

un contratto per il servizio in oggetto; 

 con nota acquisita al protocollo della Direzione Regionale, n. 16701 del 
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23/06/2020, la Direzione Centrale Amministrazione, pianificazione e logistica 

Settore Approvvigionamenti Ufficio Gestione Gare, ha comunicato, tra l’altro, 

che per la gara centralizzata relativa al facchinaggio sono in corso le operazioni 

di aggiudicazione e che, pertanto, si ritiene sia possibile procedere alla stipula dei 

relativi contratti nel corso del mese di settembre 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

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

pervenute sull’operatore economico che ha presentato l’offerta economica più bassa 

 

IL DIRETTORE REGIONALE  

    

Determina 

di aggiudicare definitivamente l’affidamento del servizio di facchinaggio, trasporto e 

trasloco a ridotto impatto ambientale, presso le sedi della Direzione Regionale della 

Calabria, nelle more dell’espletamento della procedura di gara centralizzata, alla società  

Multiservizi GM Srl con sede in Via Fontana n. 28 in Vibo Valentia CF/P.Iva: 

03340670797 per un importo di aggiudicazione pari a Euro 22.500,00 

(ventiduemilacinquecento/00) oltre oneri di sicurezza pari a Euro 500,00, il tutto al 

netto dell’Iva; 

 

Catanzaro, 24 giugno 2020 

 

 
      

IL  DIRETTORE REGIONALE 

                           Agostino Pellegrini 

                           firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 
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