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Prot. n. 2657 del 13/12/2018 
 
Oggetto:  Determina di aggiudicazione - procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett. b) del D. Lgs n. 50/2016, finalizzata alla fornitura e posa in opera di arredi 
tecnici per i Laboratori SSIP della nuova sede di Pozzuoli, mediante applicazione del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinato sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs n. 50/2016. 
Numero Gara 7222398 - Lotto CIG 76548695BB 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Premesso che:  

− con determina prot. n. 2249 del 31.10.2018, si avviava il procedimento, ai sensi dell’art.36, 
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, tramite procedura MePa - richiesta di 
offerta (RdO) - per la fornitura e posa in opera di arredi tecnici per i Laboratori SSIP della 
nuova sede di Pozzuoli, mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa determinato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli 
artt. 60 e 95 del D. Lgs n. 50/2016, per un importo a base di gara pari ad euro 220.000,00 + 
IVA;  

− come stabilito nella citata determina, si procedeva con apposita RdO - Richiesta di Offerta 
n° 2110822 del 31.10.2018, invitando alla proceduta i seguenti n. 5 operatori economici 
del Mercato Elettronico, in grado di fornire sia arredi tecnici che cappe chimiche, fissando 
il termine ultimo per la presentazione dell’offerta alle ore 17:00 del giorno 16.11.2018: 

o DEMAK S.R.L. 
o I.L.C. GROUP SRL 
o LABOZETA  
o UNILAB SCIENTIFICA 
o ZETALAB SRL 

− entro il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti – 8 novembre 2018 ore 15:00 - 
pervenivano le seguenti richieste: 

o I.L.C. GROUP SRL, in data 02.11.2018 ore 11:30; 
o LABOZETA, in data 08.11.2018 ore 10:56, 10:59 e 13:27 (n. 3 richieste complessive); 

− la SA procedeva a fornire a tutti gli O.E. i chiarimenti richiesti, come da comunicazioni 
inviate a mezzo piattaforma telematica MEPA, in data 5.11.2018 e 9.11.2018; 
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− in data 13.11.2018 la SA comunicava a tutti gli O.E. che in data 19/11/2018 alle ore 10.30 si 
sarebbe proceduto alla verifica della documentazione amministrativa; 

− in data 16.11.2018, avendo potuto riscontrare il blocco operativo del sistema SIMOG, che 
nella pratica impediva agli O.E. invitati di poter ottemperare agli obblighi di presentazione 
del PASSOE e della ricevuta di pagamento del Contributo ANAC, la SA determinava la 
possibilità di presentazione di entrambi i documenti attraverso l’istituto del Soccorso 
Istruttorio, restando pertanto invariato il termine di presentazione delle offerte alle ore 
17:00 del 16.11.2018; 

− in data 19.11.2018, la SA procedeva, attivando la seduta pubblica online, all’avvio delle 
attività di verifica della documentazione amministrativa, come da verbale prot. n. 2413 
redatto in pari data; 

− la SA procedeva attraverso piattaforma MEPA ad inviare le seguenti comunicazioni di 
soccorso istruttorio a firma del RUP, indicando come termine per la presentazione della 
documentazione il giorno 26.11.2018: 

o LABOZETA, in data 20.11.2018 alle ore 16:15 
o I.L.C. GROUP SRL, in data 20.11.2018 alle ore 15:56 
o LABOZETA, in data 21.11.2018 alle ore 12:35 e successiva integrazione in data 

23.11.2018 alle ore 10:24; 
o I.L.C. GROUP SRL, in data 26.11.2018 alle ore 14:01 

− in data 27.11.2018, ore 10:30, La SA procedeva alla verifica della seguente 
documentazione pervenuta entro i termini previsti del giorno 26.11.2018, ammettendo 
l’operatore economico Labozeta alla fase successiva di verifica della documentazione 
tecnica e verificando che l’operatore economico ILC GROUP aveva presentato tutta la 
documentazione richiesta; 

− tuttavia, rispetto a quest’ultimo operatore, nel corso della medesima seduta, la SA rilevava 
che per mero errore materiale non era stata richiesta l’integrazione documentale in merito 
alla dichiarazione relativa ai familiari conviventi maggiorenni; 

− pertanto, si procedeva ad inviare relativa richiesta integrativa all’O.E. ILC Group mediante 
piattaforma MEPA, da presentare entro e non oltre lunedì 3 dicembre 2018 ore 10.00, 
verificando in pari data, alle ore 11.00, la documentazione pervenuta; 

− in data 03.11.2018 la SA verificava con esito positivo la documentazione inviata dall’O.E. 
ILC Group, come da verbale prot. n. 2552 del 03.12.2018; 

− con prot. 2513 del 03.12.2018 veniva nominata la commissione di gara per la valutazione 
delle offerte tecniche; 

− in data 06.12.2018, la commissione di gara si riuniva in seduta riservata per l’esame delle 
offerte tecniche, come da verbale prot. n. 2595 del 07.12.2018; 
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− in data 07.12.2018 veniva inviata agli O.E., attraverso piattaforma MEPA, comunicazione 
sulla data di apertura delle buste economiche, prot. SSIP n. 2599 del 07.12.2018, per il 
giorno 12.12.2018 alle ore 13.00; 

− in data 12.12.2018, la Commissione si riuniva per l’apertura delle buste economiche, come 
da verbale prot. n. 2655 del 13.12.2018, formulando proposta di aggiudicazione a favore 
dell’O.E. LABOZETA SOA; 

 
Ritenuto di valutare con esito positivo la proposta di aggiudicazione della commissione; 

DETERMINA 

di prendere atto ed approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D.Lgs n. 50/2016, la proposta 
della commissione e per l’effetto dispone l’aggiudicazione della fornitura e posa in opera di arredi 
tecnici per i Laboratori SSIP della nuova sede di Pozzuoli, all’operatore economico Labozeta, con 
sede legale in Roma, alla via Tiburtina 1166 - P. IVA 01520781004 Codice fiscale 06271320589- che 
ha presentato un’offerta di 219.000,00 euro + IVA sull’importo a base d’asta di euro 220.000,00 
oltre IVA, come risulta dal verbale prot. n. 2655 del 13.12.2018 sopra indicato, aggiudicando 
definitivamente in favore di quest’ultimo la gara recante CIG 76548695BB; 

− di demandare al RUP dott. G. Calvanese la verifica dei requisiti e, provvedere successivamente alla 
stipula del contratto; 

− che la presente ai sensi dell’art. 32 commi 7 e 8 del D. Lgs. 50/2016, diventerà automaticamente 
efficace dopo il positivo esito della verifica dei requisiti; 

− di dare atto che ai sensi degli artt. 29, comma 1 e 76, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, la presente 
determina sarà pubblicata sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione 
trasparente” secondo le disposizioni di cui al D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nonché trasmessa 
agli operatori economici partecipanti entro il termine di 5 giorni; 

− che avverso il presente provvedimento, è possibile proporre ricorso innanzi al TAR Campania 
Napoli entro i termini e le modalità di cui all’art. 120 del codice del processo amministrativo. 

 

               Il Direttore Generale 

Dott. Edoardo Imperiale 
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