SOGEPU S.p.A
OGGETTO: ARREDAMENTI NUOVA SEDE AZIENDALE VIA VITTORINI – 06012 CITTA’ DI CASTELLO (PG).
APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA. CIG 6388405693
Settore: ACQUISTI – TECNICO
Istruttoria: MAURIZIO CRISTINI
Responsabile istruttoria: LUCA GIANNINI
SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 16.11.2015
Risultano presenti/assenti
Consiglio di Amministrazione
PRESIDENTE – AMMINISTRATORE DELEGATO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenti

Assenti

Presenti

Assenti

CRISTIAN GORACCI
SABRINA CIACCIOLI
IVO TADI
Collegio Sindacale

PRESIDENTE
SINDACO EFFETTIVO
SINDACO EFFETTIVO

ORNELLA SPLENDORINI
ANNA MARIA BISTARELLI
PAOLO TANZI

Il Consiglio di Amministrazione
- Premesso che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 09/09/2015 veniva deciso di attivare la
procedura negoziata di cottimo fiduciario di cui all’art. 125 del D.Lgs 163/2006 per la fornitura di arredi per
la nuova sede aziendale di Via Vittorini 23 per una spesa a base gara di € 185.703,00 con aggiudicazione alla
migliore offerta, anche se unica, determinata con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo
posto a base di gara, con contratto da stipulare a corpo e venivano individuati gli operatori economici da
invitare alla gara;
- vista la relazione del Responsabile del Procedimento che, anche se non allegata al presente provvedimento,
ne costituisce parte integrante e sostanziale e da cui si evince:
•

con lettera invito Prot.N. 437 del 30/09/2015 sono state invitate a concorrere alla gara le seguenti
ditte individuate:
Ditta

1. Arcadia Componibili Srl

00827420670

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

02206250546
54228930420
01776420547
02263540748
01419590540
01962530547

Indirizzo
Zona Industriale Via Tevere - 64020 Castelnuovo Vomano
di Castellalto (TE)
Via Cesare Sisi 9 - 06011 Città di Castello (PG)
Via Arno 108, Sesto Fiorentino (FI)
Villaggio XXV Aprile 78/D - 06083 Bastia Umbra (PG)
Via Romagna 28 - 72100 Brindisi
Via Biturgense 96 – 06012 Città di Castello (PG)
Via Morandi 23 - 06012 Città di Castello (PG)

01939710545

Piazza Che Guevara n°8 - Città di Castello (PG)

02050410543

Viale Romagna, Loc. Riosecco – Città di Castello (PG)

00423390541

Via Elio Vittorini, 23 - 06012 Città di Castello (PG)

BRC di Ricci Giuseppe
Base Srl
Batistoni Battistoni Michele
BiPierre S.A.S.
Ferramenta Braganti Dino
Mariucci Mario & C. SNC
Office Shop 2000 di Tanzi
Marco
9. Rosinfanzia Arredamenti
SRL
10.S.M.A.I. SOC.COOP.ARL

•

Partita IVA

il R.U.P. in data 20/10/2015 ha espletato i lavori di gara ed ha rimesso il relativo verbale, da cui si
evince:
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•

entro i termini stabiliti per la partecipazione alla gara sono pervenuti i plico dei seguenti operatori
economici:
Ditta/Impresa
Office Shop 2000 di Tanzi Marco
Arcadia Componibili Srl
Mariucci Mario & C. SNC

•

Data e ora arrivo
19/10/2015 ore 12,55
20/10/2015 ore 11.30
20/10/2015 ore 11.40

l’esito provvisorio risultante dalla procedura è il seguente:
Ditta
Mariucci Mario & C. SNC
Arcadia Componibili Srl
Office Shop 2000 di Tanzi Marco

N. protocollo arrivo
719
724
725

Ribasso % offerto
- 32,03%
-31,00%
-12,35%

•

aggiudicataria provvisoria ai sensi dell’art. 11 comma 4 del Dlgs 163/2006 risulta essere la ditta
Mariucci Mario & C. SNC P.IVA 01962530547 con sede legale in Via Morandi 23 - 06012 Città di
Castello (PG), determinando l’importo netto contrattuale in €126.222,33.

•

la fornitura è rispondente alle specifiche richieste nel Capitolato all’Art. 3.

- ritenuto quindi indispensabile provvedere all’approvazione dei lavori della Commissione di Gara, nonché
all’acquisizione della fornitura dell’appalto in argomento, ai sensi dell’art.11 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm. ed
ii.;
delibera
- la premessa è parte integrante del provvedimento;
- di prendere atto ed approvare le risultanze dei lavori della Commissione di gara CIG 6388405693 svoltasi in
data 20/10/2015 per la fornitura di arredi per la nuova sede aziendale di Via Vittorini 23
- di aggiudicare pertanto provvisoriamente la fornitura di arredi per la nuova sede aziendale di Via
Vittorini 23 all’impresa risultata prima in graduatoria, la ditta Mariucci Mario & C. SNC P.IVA 01962530547
con sede legale in Via Morandi 23 - 06012 Città di Castello (PG), la quale ha offerto il ribasso unico
percentuale del 32,03%, determinando l’importo netto contrattuale in €126.222,33.
- di dare atto che l'aggiudicazione proclamata con la presente deliberazione ha carattere provvisorio; diverrà
definitiva ed efficace solo dopo la favorevole verifica del possesso di tutti i prescritti requisiti che sono stati
autocertificati dalla ditta in sede di gara;
- di autorizzare successivamente allo scadere del termine sospensivo (stand-still period) di trentacinque giorni
decorrenti dalla data in cui diviene efficace il presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto indicato
dall’art.79, comma 5-ter del D.Lgs.163/2006 e ss.mm. e ii., la stipula del relativo contratto,;
- di dare atto che per tutte le movimentazioni finanziarie relative all’appalto in questione, comprese quelle
effettuate con eventuali subappaltatori dovrà essere utilizzato il conto corrente dedicato che a tale scopo
l’impresa ha provveduto a comunicare ed inoltre nelle causali di tutte le operazioni finanziarie dovrà essere
indicato il seguente CIG 6388405693;
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- di procedere alla post informazione sull’esito dell’affidamento, trattandosi di servizi e forniture in economia,
mediante pubblicazione sul profilo della società, ai sensi dell’art. 331 del Regolamento di esecuzione e
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Al presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria, con sede in Via
Baglioni, n.3-Perugia – tel. + 3975575531 - entro il termine di 30 gg. dall’avvenuta conoscenza della mancata
aggiudicazione.
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