
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 257 DEL 14 GIUGNO 2021 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA DI STRUMENTAZIONE E PRODOTTI PER LA 

SANIFICAZIONE DEI LOCALI AZIENDALI. 

CIG: 8696548A6E.   

Attribuzione efficacia all’aggiudicazione definitiva disposta con 

Determinazione n. 157 del 23.04.2021. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 83 del 05.03.2021 è stata 

disposta l’indizione, ai fini dell’affidamento della fornitura in epigrafe, di una 

procedura negoziata di gara, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor 

prezzo; 

-  all’esito delle operazioni di gara, il Seggio ha formulato una proposta di 

aggiudicazione definitiva nei confronti del concorrente risultato primo nella 

graduatoria di gara, ossia l’operatore ‘Zucchet Italia S.r.l.’ (giusta verbale di 

gara REG. N. 18/2021/GARE del 16.04.2021); 

- a seguito della rinuncia all’appalto da parte del primo graduato, il RUP, con 

nota del 22.04.2021 (prot. 9824), ha formulato proposta di aggiudicazione in 

favore del concorrente ‘Sagires S.r.l.’ secondo in graduatoria;  

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 157 del 23.04.2021, in 

accoglimento della proposta di aggiudicazione definitiva formulata dal RUP, 

l’appalto in epigrafe è stato definitivamente aggiudicato, ai sensi dell’art. 33, 

comma 1, del D. Lgs. 50/16, al concorrente ‘Sagires S.r.l.’; 

- al fine di attribuire efficacia alla predetta aggiudicazione definitiva, è stata 

attivata la verifica volta ad accertare il possesso, in capo all’aggiudicatario, 



 

dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, nonché 

di quelli di carattere speciale previsti dai documenti di gara; 

- la verifica ha fornito esito positivo sia in relazione ai requisiti generali (come 

da verbale dell’Ufficio Contratti del 08.06.2021), sia in relazione ai requisiti 

speciali (come dichiarato dal RUP, Sig. Stefano Mennella, con mail inviata 

all’Ufficio Proponente in data 08.06.2021); 

 

CONSIDERATO CHE 

- l’importo a base d’asta è pari ad € 75.000,00 (Euro settantacinquemila/00), 

oltre IVA, per una durata di 12 mesi a far data dall’effettivo avvio 

dell’esecuzione dell’appalto; 

- l’aggiudicatario ‘Sagires S.r.l.’ ha offerto un ribasso del 20% sull’importo a 

base d’asta; 

- il disciplinare di gara prevede l’opzione in favore della Stazione Appaltante 

di prorogare la durata dell’appalto per un massimo di ulteriori 12 mesi;  

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 

33/2021 dell’Ufficio Contratti, sottoscritta dal dirigente responsabile 

dell’Area Affari Legali, Dott.ssa Donatella Girola, controfirmata dal RUP, 

Sig. Stefano Mennella, ed – in esecuzione alla procedura aziendale per la “ 

Predisposizione di proposte di determinazione dell’Amministratore Unico” 

entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017- è stata vistata, all’esito 

delle rispettive verifiche, dalla dirigente responsabile dell’Area 

Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla dirigente responsabile 

degli Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. 

Daniele Lucci, e dal sottoscritto; 

  

PRESO ALTRESI’ ATTO  

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 83 del 05.03.2021; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 157 del 23.04.2021; 

-  del verbale di verifica dei requisiti di ordine generale dell’Ufficio Contratti; 



 

- della nota del RUP in merito alla verifica dei requisiti speciali;  

 

DETERMINA 

- di approvare le risultanze dell’attività di verifica dei requisiti descritta nelle 

premesse; 

- di attribuire efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/16, 

all’aggiudicazione definitiva, disposta con Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 157 del 23.04.2021, in favore del concorrente 

‘Sagires S.r.l.’, con sede legale in Roma, Via Cerveteri, n. 8 – 00183 (codice 

fiscale/partita IVA n. 14266081000); 

-  che l’Ufficio Contratti predisponga il contratto relativo all’appalto in 

oggetto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016, per un importo 

pari ad € 60.000,00 (Euro sessantamila/00), oltre IVA nella misura di legge; 

- di disporre che copia del contratto sia trasmessa al RUP, all’Area 

Amministrazione, all’Area Affari Societari – Audit - D.Lgs. 231/01 - 

Trasparenza e Anticorruzione; 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa, per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza, al RUP, all’Area 

Amministrazione, all’Area Affari Societari – Audit - D.Lgs. 231/01 - 

Trasparenza e Anticorruzione ed all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare l’Ufficio Contratti di adempiere gli oneri di pubblicità sul Portale 

Appalti, prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali                  L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                   Ing. Antonio Mallamo 


