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Prot. 3207 

 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  

“Lavori di nuovo impianto di videosorveglianza” 
 

 RDO MEPA N. 2335143 

 
CUP (Codice Unico di Progetto): B54I18000330005 

CIG (Codice Identificativo di Gara) 7905477DFC 

 

 

L’anno 2019, il giorno dieci del mese di Luglio, nella sede Municipale del Comune di 

Morozzo presso l’Ufficio Tecnico  

 

premesso che 
 

- con determinazione n. 110/2019 del 08/04/2019 è stata adottata determinazione a Contrattare 

finalizzata all’affidamento dei lavori di cui all’oggetto procedendo mediante indagine di mercato ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. in quanto trattasi di importo 

dei lavori inferiore a 150.000,00€ attraverso il MEPA mediante richiesta di offerta (RDO); 

 

- con avviso del 28 maggio 2019 n. 279/2019 è stata pubblicata manifestazione di interesse e relativi 

allegati per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura in oggetto;  

 

- la fase relativa alla manifestazione di interesse è stata gestita attraverso il Sistema informatico del 

Comune di Morozzo;  

 

- il termine ultimo assegnato agli operatori economici per la manifestazione di interesse a partecipare 

alla procedura negoziata era fissata al 08 GIUGNO 2019 ore 12.00 

 

-Con verbale n. 2, in seduta aperta al pubblico, in data 10/06/2019 sono state sorteggiate n. 3 ditte da 

invitare alla procedura negoziata  

 

- a seguito di invito di 3 ditte, appresso elencate, sono pervenute alla scadenza del 05/07/2019 ore 

09.00 indicata nell’RDO numero 1 offerta su sistema informatico MEPA; 

 

- le ditte invitate alla procedura negoziata in oggetto risultano essere le seguenti: 
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ditta/sede/P.IVA Data e ora arrivo 
PEC domanda 

MICROELETTRONICA  
BORGO SAN 
DALMAZZO 

02641630047 

30/05/2019 PROT. 
2436 

A.G. IMPIANTI SRL 
TORINO 

11713770011 

05/06/2019 
PROT. 2530 

TECNOELETTRA 
SRL STELLA 
00323150094 

06/06/2019 
PROT. 2553 

 

 

- Alla scadenza fissata ore 9.00 del 05/05/2019 è pervenuta una sola offerta: 

 

# 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Lotti a cui ha 

partecipato 

Data 

presentazione 

offerta 

1 MICROELETTRONICA 

Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 

2, lett. a) 

Lotto 1 
04/07/2019 

12:14:57 

 

- che con verbale di gara del 05/07/2019 la Ditta Microelettronica è stata invita, mediante procedura 

di soccorso istruttorio art. 83 comma 9 d.lg 50/2016 a regolarizzare la documentazione amministrativa 

per mancanza del Passoe entro le ore 12.00 del 10/07/2019;  

- che in data 05/07/2019 ore 15.11 la ditta Microelettronica ha tramesso quanto richiesto nel soccorso 

istruttorio;    

- esaminata la documentazione in data 10/07/2019, presentata dalla ditta e ritenuta corretta 

formalmente si procede all’apertura dell’offerta economica la quale riporta un ribasso del 15.00 % 

pari a €. 34843,83 sul prezzo a base d’asta di €. 40.992,75 oltre a oneri per la sicurezza di €. 1.000,00 

per un importo complessivo di €. 35.843,83 oltre iva di legge;. 

 

Tanto premesso, si procede all’aggiudicazione provvisoria con riserva di aggiudicazione definitiva a 

seguito di verifica dei requisiti di carattere generale di cui all’art 80 del d.lgs 50/2016, alla ditta 

MICROELETTRONICA con sede in BORGO SAN DALMAZZO p.i. 02641630047 la quale ha offerto un 

ribasso del 15% pari a €. 6.148,91 sul prezzo a base d’asta di €. 40.992,75 oltre a oneri per la sicurezza 

di €. 1.000,00 per un importo complessivo di €. 35.843,83 oltre iva di legge   

 

Si precisa che è stata seguita la procedura di gara negoziata tramite Mercato Elettronico, 

ovvero il Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione: www.acquistinretepa.it  rdo n. 

2335143. 

 

Alle ore 14.30 si concludono le operazioni di gara. 

 

Si rimette il presente verbale per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 

 

Morozzo 10/07/2019 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

      f.to DICARLO Massimo 

http://www.acquistinretepa.it/

