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Prot. n. 3128 del 16/04/2012

AVVISO ESITO DI GARA MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA
FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE DI CUCINA DESTINATI
ALL’ALLESTIMENTO DEL NUOVO ASILO NIDO COMUNALE - P.O. FESR
2007/2013 – ASSE II – Linea di Intervento 2.3 – Azione 2.3.5- “

( CUP J18G08000850004 )
(CIG XAD022B87F)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
Visto il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 " Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ;
Visto il regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con delibera
di Consiglio Comunale n. 8 del 12/01/2010 che all’art. n. 13 dispone : Quando gli interventi sono
eseguiti per cottimo fiduciario il responsabile di cui all’articolo 11 richiede almeno cinque preventivi
redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito. La lettera di invito, di norma, contiene
Omissis ……… .” sostituito dal nuovo approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del
19/03/2012;
RENDE

NOTO

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 01/12/2011 e’ stato approvato il progetto
PER LA

FORNITURA DI ARREDI

ED ATTREZZATURE

DI CUCINA DESTINATI

ALL’ALLESTIMENTO DEL NUOVO ASILO NIDO COMUNALE – P. O. FESR PUGLIA
2007/2013 - LINEA D’INTERVENTO 3.2 – AZIONE 3.2.2

Che con determinazione del responsabile del settore tecnico n. . 199

reg. del settore II in data

29/12/2011 e’ stato stabilito per l’affidamento un esperimento di gara con procedura negoziata,
utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex
art. 83 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e 283 del D.P.R. 207/2010;
Che l’importo complessivo della fornitura e’ pari ad euro 31.424,60 (compreso Iva) , di cui euro
cui € 25.926,62 importo soggetto a ribasso oltre

€ 260,47 per oneri di sicurezza non soggetto

a ribasso;
Che l’affidamento consiste essenzialmente nella fornitura di arredi ed attrezzature di cucina
destinati all’allestimento del nuovo asilo nido comunale;
che i soggetti invitati alla procedura negoziata di che trattasi, individuati a mezzo sorteggio
tenutosi il giorno 24/01/2012 , sono risultati essere:
N.
ORD.

DITTA

RESIDENZA

CAP

CITTA’

PROT.

DEL

1

DE ANGELIS
di Cialdini Maurizio

Via F. Correale, 54/56

84014

Nocera
Inferiore (Sa)

1027

06/02/2012

2

MEDICAL TECNOLOGY
RESEARC S.r.l.

Via Bitritto, 114 bis

70124

Bari (Ba)

1028

06/02/2012

3

LATTARULO ANGELO
RAFFAELE

Via Calvario, 2

70015

Noci (Ba)

1029

06/02/2012

4

MIONDO UFFICIO S.r.l.

Via sant'Alfonso, 1 Sc.
F - Parco La Ville

84012

Angri (Sa)

1030

06/02/2012

5

IANNETTA ANGELO S.r.l.

Via De Pretis, 92/A

86100

Campobasso
(Cb)

1031

06/02/2012

Che entro il termine stabilito, cioè le ore 12,00 del giorno 21/02/2012 , sono pervenuti n. 2
plichi sigillati da parte dei seguenti soggetti ;
N.
ORD.

DITTA

RESIDENZA

CAP

CITTA’

PROT.

DEL

1

MEDICAL TECNOLOGY
RESEARC S.r.l.

Via Bitritto, 114 bis

70124

Bari (Ba)

1520

21/02/2012

2

LATTARULO ANGELO
RAFFAELE

Via Calvario, 2

70015

Noci (Ba)

1532

21/02/2012

Che la gara di che trattasi si e’ svolta e conclusa nel giorno 24/02/2012
Che le ditte dichiarate non ammesse alla gara, per le motivazioni a fianco di ciascuna indicate, ed
ammesse sono state le seguenti:
N.
ORD.

1

IMPRESA
MEDICAL
TECNOLOGY
RESEARC S.r.l.

INDIRIZZO

CITTA

RISULTATO
VERIFICA
DOCUM.

MOTIVAZIONE ESLUSIONE

Via Bitritto, 114
bis

Bari

ESCLUSA

In quanto non e’ stata presentata la garanzia come previsto
nell’invito e l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di
cui all’articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006

La commissione giudicatrice ha valutato l'unica offerta ammessa, secondo i criteri motivazionali
riportati nell’invito alla procedura negoziata, come piu’ che adeguata ;
Che aggiudicataria provvisoria, e’ risultata essere la Ditta LATTARULO ANGELO RAFFAELE
con sede in Via Calvario n. 2 – 70015 NOCI (BA)

- P. Iva 04362750723, per

il prezzo

complessivo netto di euro 22.259,20, di cui euro 260,47

( quali oneri per l’attuazione dei piani

della sicurezza, non soggetto a ribasso d’asta e per un tempo di esecuzione della fornitura di giorni
29 (Ventinove).
La ditta seconda risulta essere la ditta ===== con sede alla Via ============ - ==== (==);
07/04/2012 l’appalto e’ stato

Che con determinazione n. 60 reg. del settore tecnico del

aggiudicato definitivamente alla Ditta LATTARULO ANGELO RAFFAELE
Calvario n. 2 – 70015 NOCI (BA)

con sede in Via

- P. Iva 04362750723, per il prezzo complessivo netto di

euro 22.259,20, di cui euro 260,47

( quali oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, non

soggetto a ribasso d’asta e per un tempo di esecuzione della fornitura di giorni 29 (Ventinove).
Che la direzione per la fornitura

sara’ svolta dall’ Ing. Mario Ippolito dello

STUDIO

ASSOCIATO “ARCHIPROJECT” di ANNA CAPARELLA E ING. MARIO IPPOLITO - con
sede al Corso Roma 28 – FOGGIA - ;
Importi subappalti: nei limiti di legge;
Ufficio cui chiedere informazioni per ricorsi: COMUNE DI CANDELA – Piazza Aldo Moro
n. 5 – 71024 CANDELA (FG) – UFFICIO TECNICO – RUP

Ing. Beniamino Lamanna -

Tel 0885653669 – Fax 0885653155 – E mail : comuneca@libero.it
Dall' u.t.c. li’ 16/04/2012
Il responsabile del procedimento
Ing. Beniamino Lamanna

