CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRESIDENZA

886,'l'nk

del

Atto di Determina
OGGETTO: aggiudicazione inerente alla procedura negoziata, mediante R.d.O. sul Me.P.A. numero
2257585, ci sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016, per la manutenzione - dal 01
maggio 2019 al 31 dicembre 2019 - di tutti gli impianti TERMICI esistenti presso gli Uffici Giudiziari
di Civitavecchia. Latina, Rieti e Viterbo.
(CIG 7796315AA81
STANTE quanto disposto con la Determina del Ministero della Giustizia prot. md_g.DOG 0000237
dei 09/01/2019 con la quale si delega il Presidente della Corte di Appello di Roma per l'acquisto,
mediante piattaforma MEPA, del servizio di manutenzione degli impianti termici.
VISTA la copertura finanziaria per la spesa individuata con la determina prot. md_g.DOG 0000237
pari a 101.550,00 con il valore posto a base d'asta.
CONSIDERATA la necessità di prevedere sia gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da
interferenze, stimati euro 2.528,00 sia l'importo di euro 30,00 quale pagamento del contributo
dovuto all'ANAC (Delibera ANAC numero 1300 del 20/12/2017), il valore posto a base d'asta è
pari ad euro 98.982,00 al netto degli oneri da interferenza non soggetti al ribasso.
PRESO ATTO che è stata attivata apposita procedura negoziata mediante la Richiesta di Offerta
(R.d.O.), numero 2257585, sulla piattaforma MePA di Consip, con la quale sono stati invitati a
partecipare alla gara n.13 operatori economici;
PRESO ATTO che al termine previsto per la presentazione delle offerte sono pervenute n.07
offerte:
SIRAM S.P.A.

42,84000000 Punti percentuale

TERMOTECNICA SRLS

41,77000000 Punti percentuale

NUOVA GAROFOLI SRL

40,00000000 Punti percentuale

FB IMPIANTI

33,33300000 Punti percentuale

I.C.R. DAL 1968 S.R.L.

21,70000000 Punti percentuale

ICET ITALIA SRI

19,82200000 Punti percentuale

SAERTEC

11,00000000 Punti percentuale

e che l'impresa SIRAM S.P.A. ha offerto il miglior ribasso percentuale

VISTE le risultanze della procedura negoziata tramite R.d.O. sul MEPA e ritenuto congruo il
prezzo;
DETERMINA
Di aggiudicare, secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs
50/2016 ovvero il miglior ribasso percentuale, il servizio per la manutenzione - dal 01 maggio
2019 al 31 dicembre 2019 - di tutti gli impianti TERMICI esistenti presso gli Uffici Giudiziari di
Civitavecchia, Latina, Rieti, e Viterbo al miglior offerente risultante dalla graduatoria elaborata
dalla Piattaforma MEPA alla impresa SIRAM S.P.A. P.IVA 08786190150 il cui importo è pari a euro
€ per euro 59.116,11 (cinquantanovemilacentosedici/11) comprensivi di € 2.912.73, per gli oneri
della sicurezza individuati dalla stazione appaltante per rischi di interferenze.
Di pubblicare l'informazione sul Sito Web della Corte di Appello di Roma, sezione Amministrazione
Trasparente ai sensi dall'art. 29 (Principi in materia di trasparenza) del 0.Lgs. 50/2016.
IL PRESIDENTE VICARIO
della Corte di Appello di Roma
Fabio Massimo G LO

