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Oggetto: Approvazione verbali di gara relativi alla procedura negoziata per la 
realizzazione di impianti per i nuovi uffici della Scuola di Medicina a Novara 
NO03 

 
 

IL DIRIGENTE 

 
 
VISTA  la determina a contrarre rep. 735/2017 prot. n. 10857 del 03.07.2017, con la 

quale si autorizzava l’esperimento di una procedura negoziata per la 
realizzazione di impianti per i nuovi uffici della Scuola di Medicina a Novara 
NO03 con una spesa stimata di Euro 76.396,00, comprensiva di oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso (pari ad € 1.400,00), previa pubblicazione 
sul sito web dell’Ateneo di un avviso esplorativo di indagine di mercato; 

 

CONSIDERATO che è stato pubblicato sul sito web di Ateneo Avviso di indagine di 
mercato, con scadenza fissata per il giorno 24.07.2017; 

 
CONSIDERATO che nei termini sono pervenute n.32 manifestazioni di interesse e che 

pertanto si è proceduto all’estrazione delle dieci imprese da invitare, oltre ad 
altre cinque imprese di riserva; 

 

DATO ATTO che in data 02/08/2017 è stata inviata via pec agli operatori economici 
sorteggiati Lettera di invito (prot. 12808), dando termine per la presentazione 
delle offerte e dei documenti richiesti in sede di gara entro il 18.09.2017 alle 
ore 12:00 

 
DATO ATTO che sono pervenute in tempo utile n. 3 (tre) offerte; 
 
VISTO il verbale di gara, relativo all’apertura delle buste amministrative del giorno 

21/09/2017; 
VISTO il verbale di gara, relativo all’ammissione delle offerte pervenute e all’apertura 

delle offerte economiche del giorno 28/09/2017; 
 
DATO ATTO  che la Società Effeci Tecnoimpianti srl ha offerto un ribasso unico ed 

incondizionato del 29,22% sull’importo a base di gara; 
la Società SAMET srl ha offerto un ribasso unico ed incondizionato del 
31,012% sull’importo a base di gara; 
la Società Elettrasudio srl ha offerto un ribasso unico ed incondizionato del 
20,55% sull’importo a base di gara; 

 



 

 
 
PRESO ATTO che la Commissione di gara ha proposto l’aggiudicazione alla Società 

SAMET srl, la quale ha offerto il maggior ribasso; 
 
PRESO ATTO che il RUP, Arch. Laura GILI, ha ritenuto la suddetta offerta congrua; 
 
VISTO il verbale del 21/09/2017, relativo alle operazioni di gara; 
 
VISTO il verbale del 28/09/2017, relativo alle operazioni di gara; 
 
VISTA  la Direttiva 18/2004/CE del 31.03.2004; 
 
VISTO il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTO il D.P.R. 25.01.2000 n. 34 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università, emanato con D.R. n. 300 del 27.05.2014 in vigore 

dal 14.06.2014; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

emanato con D.R. Repertorio n. 166 del 26.03.2009, in vigore dal 
01.04.2009; 

 
DECRETA 

 
1. di approvare i verbali di gara redatti in data 21/09/2017 ed in data 28/09/2017, che 

si allegano entrambi al presente decreto; 
 
2. di aggiudicare la procedura negoziata per la realizzazione di impianti per i nuovi 

uffici della Scuola di Medicina a Novara NO03 alla Società SAMET Srl, con sede in 
Torino (TO)- 10155-, via V. Colonna, 20 D, C.F. 10448450014, per l’importo di Euro 
53.138,25 (cinquantatremilacentotrentotto euro/25), comprensivo di oneri della 
sicurezza (pari ad € 1.400,00) IVA esclusa; 
 

3. l’aggiudicazione diverrà efficace, ex art. 32 comma 7 D.Lgs.,dopo la verifica dei 
requisiti dell’operatore economico primo classificato in graduatoria, attraverso il 
sistema AVCPASS; 
 

4.  la Società aggiudicataria dovrà produrre i documenti utili per la sottoscrizione del 
contratto d’appalto. 

 

5. la spesa graverà sulla prenotazione 1385/2017; 
 

IL DIRIGENTE 

(Dott. Paolo PASQUINI) 
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Verbale delle operazioni di apertura dei plichi pervenuti nella procedura negoziata
per la realizzazione di impianti per i nuovi uffici della Scuola di Medicina a Novara
N003. Codice CIG 71670271C8 Codice CUP C11B11000610001

PREMESSO CHE

- con avviso di indagine di mercato pubblicato sul sito web di Ateneo a far data dal 06 luglio
2017, l’Università ha reso nota la propria intenzione di procedere all’affidamento, mediante
procedura negoziata, della realizzazione di impianti per i nuovi uffici della Suola di Medicina a
Novara;

- entro il termine di scadenza stabilito (24 luglio 2017), hanno manifestato interesse a
partecipare n. 32 operatori economici; tutte le suddette richieste di partecipazione, a seguito
di controllo effettuato dalla stazione appaltante, sono state ritenute idonee e quindi
ammissibili alla procedura di sorteggio;

- in data 25/07/2017 è stata fissata la seduta di selezione mediante sorteggio pubblico dei dieci
operatori economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto, nonché di ulteriori cinque
operatori economici di riserva;

- con nota, prot. n. 12808 del 02/08/2017, sono state invitate alla procedura negoziata tutte le
10 (dieci) imprese sorteggiate, fissando il termine di scadenza delle offerte il giorno
18/09/2017 alle ore 12:00;

- hanno presentato istanza di partecipazione, entro il termine utile stabilito nella lettera di
invito, n. 3 imprese:
• Effeci Tecnoimpianti srI, con sede legale ed amministrativa in Romano di Lombardia (BG)
Viale del Lavoro;
• SAMET SrI, con sede legale in Torino, via V. Colonna 20/D;
• Elettrastudio Sr.l., con sede in Novara, Via Landoni n. 29;

TUTTO CIO’ PREMESSO
il giorno 21 settembre 2017, alle ore 10.20, presso il Settore Risorse Patrimoniali dell’Università
del Piemonte Orientale (UPO), si è riunita la Commissione preposta all’aggiudicazione dei lavori
suddetti, nelle persone di:

Arch. Laura GILI, Responsabile Unico del Procedimento;
- Dottssa Barbara Dl FIORE, Assistente amministrativo delle Attiyità Amministrative e

Gestione del Patrimonio;
- Arch. Carla Ottone, Funzionario Tecnico presso il Settore Risorse Patrimoniali, al fine di

procedere.
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La Commissione procede alla verifica della regolarità dei plichi pervenuti e all’esame della
documentazione amministrativa di cui all’art. 3A della lettera di invito.

il primo plico risulta debitamente sigillato ed integro, riporta la prescritta dicitura esterna,
Aperto, risulta provenire dalla Società “Effeci Tecnoimpianti sri”, con sede legale ed
amministrativa in Romano di Lombardia (BG) Viale del Lavoro;

Esso contiene due buste, integre e opportunamente chiuse, recanti una la dicitura “Offerta
Economica” e l’altra la dicitura “Documentazione Amministrativa”.
Questa ultima busta, aperta, contiene la domanda di partecipazione alla gara conforme alle
previsioni della lettera di invito, corredata dai documenti richiesti e debitamente sottoscritta.
La suddetta Società viene pertanto ammessa alla gara.

li secondo plico risulta debitamente sigillato ed integro, riporta la prescritta dicitura
esterna.
Aperto, risulta provenire dalla Società “SAMET Sri”, con sede legale in Torino, via V. Colonna
20/D.Esso contiene due buste, integre e opportunamente chiuse, recanti una la dicitura “Offerta
Economica” e l’altra la dicitura “Documentazione Amministrativa”.
Questa ultima busta, aperta, contiene la domanda di partecipazione alla gara conforme alle
previsioni della lettera di invito, correclata dai documenti richiesti e debitamente sottoscritta.
La suddetta Società viene pertanto ammessa alla gara.

Il terzo plico risulta debitamente sigillato ed integro, riporta la prescritta dicitura esterna.
Aperto, risulta provenire dalla Società “Elettrastudio S.r.l.”, con sede in Novara, Via Landoni n. 29.
Esso contiene due buste, integre e opportunamente chiuse, recantì una la dicitura “Offerta
Economica” e l’altra la dicitura “Documentazione Amministrativa”.
Quest’ ultima busta, aperta, contiene la domanda di partecipazione alla gara conforme alle
previsioni della lettera di invito,presenta altresì in essa tutti i documenti richiesti, tra questi la
cauzione provvisoria, regolarmente costituita. L’importo della garanzia è stato ridotto del
cinquanta percento, così come prevede l’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, ma ad essa non è

stata allegata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee.
La Commissione pertanto, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, sospende la seduta e

trasmette gli atti all’ufficio competente alla richiesta di integrazione per la sanatoria
dell’irregolarità riscontrata.
Non essendovi null’altro da deliberare, raccoglie tutte le buste sigillate contenenti le offerte

economiche delle imprese partecipanti alla gara e le inserisce in un’unica busta di maggiori

dimensioni, che viene sigillata e firmata da tutti i componenti della Commissione e viene

debitamente custodita presso l’Ufficio del Settore Risorse Patrimoniali.
Quindi alle ore undici e minuti dieci, il Presidente dichiara sciolta la seduta, riservandosi di fissare

la data della seconda seduta pubblica, che sarà resa nota alle imprese concorrenti, previo

esperimento della verifica di cui sopra da parte dell’Ufficio competente.
La Commissione dichiara sciolta la seduta alle ore 11.20.

LA COMMISSIONE PREPOSTA

Il Presidente Arch. Laura GILI

__________________________

Il componente Dott. ssa Barbara Di Fiore

________________________________

Il componente Arch Carla Ottone CEiL
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Verbale di ammissione delle offerte pervenute e apertura offerte economiche nella
procedura negoziata per la realizzazione di impianti per i nuovi uffici della Scuola di
Medicina a Novara N003. Codice CIG 71670271C8 Codice CUP C11B11000G10001

PREMESSO CHE

-il giorno 21 settembre 2017, presso il Settore Risorse Patrimoniali dell’Università del Piemonte
Orientale (UPO), si è riunita la Commissione preposta all’aggiudicazione dei lavori suddetti;
-la stessa ha proceduto all’apertura dei plichi contenenti le offerte pervenute ed alla verifica della
documentazione amministrativa contenuta in esse;
-tra la documentazione prodotta dalla società Elettrastudio sri, risultavano tutti i documenti previsti
dalla lettera di invito tra cui la cauzione provvisoria, regolarmente costituita. L’importo della
garanzia era stato ridotto del cinquanta percento, così come prevede l’art. 93 comma 7 del D.Lgs.
50/2016, ma ad essa non era stata allegata la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee;
-La Commissione pertanto, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, ha sospeso la seduta e
trasmesso gli atti all’ufficio competente per avviare la richiesta di integrazione della
documentazione per la sanatoria dell’irregolarità riscontrata;
- con prot. 15091 del 21/09/2017 l’Amministrazione inviava formale richiesta alla società
Elettrastudio, chiedendo di far pervenire, entro il termine perentorio del 27/09/2017 il documento
mancante;
- in pari data la società inviava copia certificato 150 9001-2008, in corso di validità, necessaria, ai
sensi dell’art. 93 comma 7 D.lgs. 50/2016, alla riduzione della cauzione al 50%;

TUTTO CIO’ PREMESSO
il giorno 28 settembre 2017, alle ore 10.10, presso il Settore Risorse Patrimoniali dell’Università del
Piemonte Orientale (UPO), si è nuovamente riunita la Commissione preposta all’aggiudicazione dei
lavori suddetti, nelle persone di:

- Arch. Laura GILI, Responsabile Unico del Procedimento;
- Dott.ssa Barbara Dl FIORE, Assistente amministrativo delle Attività Amministrative e

Gestione del Patrimonio;
Arch. Carla Ottone, Funzionario Tecnico presso il Settore Risorse Patrimoniali, ai fine di
procedere.

La Commissione prende atto che, nei termini concessi, la Società Elettrastudio sri, ha inviato la
certificazione del sistema di qualità ad essa intestata ed in corso di validità, ritiene pertanto sanata
J’irregolarità formale e procede con l’ammissione dell’impresa alla procedura di gara
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Subito dopo viene aperta la busta, sigillata e siglata, in cui erano state custodite le offerte
economiche.
Si procede all’apertura della busta proveniente dalla Società Effeci Tecnoimpianti SrI che offre un
ribasso unico ed incondizionato del 29,22 % (ventinove/22) sull’importo a base dì gara.
Si procede quindi all’apertura della busta proveniente dalla Società SAMET sri, che offre un ribasso
unico ed incondizionato del 31,012 % (trentuno/012) sull’importo a base di gara.
Infine viene aperta la busta proveniente dalla Società Elettrastudio sri, che offre un ribasso unico ed
incondizionato del 20,55 % (venti/55) sull’importo a base di gara.
La Commissione aggiudica provvisoriamente alla Società SAMET sri, dichiara chiusa la seduta e
trasmette gli atti agli uffici dell’Amministrazione competenti alla verifica dei requisiti dell’operatore
economico classificato primo in graduatoria attraverso il sistema AVCPASS.
Letto approvato e sottoscritto

La Commissione dichiara sciolta la seduta alle ore 11.00.

LA COMMISSIONE PREPOSTA i .-

ìThJ ( f’
Il Presidente Arch. Laura GILI -Qij.J) Ni

/

Il componente Dott. ssa Barbara Di Fiòre

_____________________________

Il componente Arch. Carla


