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Determina

PREMESSO che:
- con Determinazione del Direttore della Struttura Complessa Patrimonio ed Attività Tecniche n. 174 del
31/05/2018, si è avviata la procedura per l’affidamento in appalto dei lavori in oggetto con l’espletamento di
un’indagine di mercato per individuare n. 15 (quindici) ditte da invitare alla successiva procedura negoziata
indetta per l’affidamento dei lavori in oggetto, nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e
rotazione, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 36, comma 2 lett. c) e secondo le modalità previste dal
successivo comma 9 dell’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016 smi.;

- con prot. n. 10028 del 31/08/2018, che si allega in copia alla presente, il RUP del procedimento per. ind.
Roberto Mascherini, collaboratore tecnico professionale della S. C. Patrimonio ed Attività Tecniche
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, ha fatto pervenire la relazione di gara e la relativa proposta di
aggiudicazione contenente, tra l’altro, l’estromissione/esclusione della ditta nominalmente miglior offerente,
la cui offerta, ad esito di sub-procedimento di verifica di congruità, è stata ritenuta non convincente e non
idonea a fondare un serio affidamento sulla corretta esecuzione dell'appalto.

Ciò premesso,

- considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini ed alle procedure poste in essere, si
procede, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del D.Lgs n.
50/2016 smi, all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così come formulata nella citata relazione
di gara per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto;
 

IL DIRETTORE

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE RELATIVA ALLA
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Lucio Lanza

per le motivazioni esposte in premessa:

- di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 ed all’art. 33, comma 1, del D.Lgs.
n. 50/2016 smi, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nella relazione di gara prot. n. 10028
del 31/08/2018 che si allega in copia alla presente, per l’affidamento delle “Opere per il rifacimento impianti
elettrici e speciali e adeguamento alla normativa antincendio del locale Aula Magna “Manzoli” Istituto di
Ricerca.” a favore della ditta “NALDI IMPIANTI S.R.L.” con sede a Castel San Pietro Terme (BO) in via
viara n. 2100/B, C.F. e P.I.: 01594461202, che ha offerto una percentuale di ribasso pari al 26,80%
(ventisei virgola ottanta per cento), per l'importo netto di €. 151.743,66, oltre €. 6.422,01 per oneri della
sicurezza, non soggetti a ribasso di gara, quindi per l'importo complessivo di €. 158.165,67 oltre ad IVA di
legge;

- di dare atto che la relazione di gara prot. n. 10028 del 31/08/2018, allegata in copia alla presente, è da
considerarsi parte integrante del presente provvedimento;

- di dare atto che la sottoscrizione del contratto d’appalto avrà luogo previa verifica dei prescritti requisiti di
legge e successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva;

- di trasmettere, per quanto di competenza, copia del presente provvedimento all'Ufficio Delibere dell'Istituto
Scientifico.
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