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Oggetto: Approvazione verbali di gara relativi alla procedura negoziata tramite RDO Mepa 
per la fornitura e posa di un gruppo frigo per la climatizzazione presso Caserma 
Perrone NO01 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
VISTA  la determina a contrarre rep. 385/2017 prot. n. 6399 del 21.04.2017, con la 

quale si autorizzava l’esperimento di una procedura negoziata sul Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura e posa di un gruppo 
frigo per la climatizzazione estiva dell’edificio Caserma Perrone NO01 con una 
spesa stimata di Euro 86.700,00, 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 05.06.2017; 

 
CONSIDERATO che nei termini sono pervenute n.24 manifestazioni di interesse e che 

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

 

DATO ATTO che si è proceduto a lanciare la procedura negoziata attraverso il MEPA, 
dando termine per la presentazione delle offerte e dei documenti richiesti in 
sede di gara entro il 11.08.2017 alle ore 18:00 

 
DATO ATTO che sono pervenute in tempo utile n. 4 (quattro) offerte; 
 
VISTO il verbale di gara, relativo all’apertura delle buste amministrative nonché delle 

offerte economiche pervenute dalle Società ammesse alla gara; 
 
 
 
 
DATO ATTO  che il sistema ha generato la seguente graduatoria sulla base delle offerte 

pervenute: 
1°CANALI GIOVANNI S.R.L. 
2° ELETTRO SYSTEM SAS di Lavagetto Gian Maria & C. 
3°TERMOTECA di Teodoro Caporale 
4° MASTER GROUP Srl. 



 

 
PRESO ATTO che la Commissione di gara ha aggiudicato provvisoriamente alla Ditta 

Canali Giovanni Srl; 
 
PRESO ATTO che la Commissione di gara ha trasmesso gli atti agli Uffici 

dell’Amministrazione competenti alla verifica dei requisiti dell’operatore 
economico primo classificato in graduatoria, attraverso il sistema AVCPASS; 

 
PRESO ATTO che, dalle risultanze delle verifiche effettuate attraverso il sistema AVCPASS 

e dalla verifica effettuata attraverso il portare INPS-INAIL, circa la regolarità 
contributiva, l’operatore economico è da considerarsi in regola; 

 
 
VISTO il verbale del 30/08/2017, 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 il verbale di gara redatto in data 30/08/2017, che si allega al presente 
decreto; 

 
2. di aggiudicare la procedura negoziata per la fornitura e posa di un gruppo frigo per la 

climatizzazione presso Caserma Perrone NO01, alla Società Canali Giovanni Srl, con 
sede in Curtatone (MN)- 46010-, via Grazia Deledda n.3, C.F. 01694560200, per 
l’importo di Euro 62.568,50 (sessantaduemilacinquecentosessantotto euro/50), IVA 
esclusa; 
 

3. la spesa graverà sulla prenotazione 2825/2017; 
 
4. la Società aggiudicataria dovrà produrre i documenti utili per la sottoscrizione del 

contratto d’appalto. 
 

IL DIRIGENTE 

(Dott. Paolo PASQUINI) 

 



VERBALE OPERAZIONI DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA E POSA DI UN GRUPPO FRIGO PER LA
- -_-

L’anno 2017 il giorno 30 (trenta) del mese di agosto alle ore 10:10, presso il Settore Risorse
Patrimoniali dell’Università del Piemonte Orientale (UPO), la sottoscritta Arch. Laura GlLl,
Responsabile del Settore e Presidente della commissione di gara, unitamente alla Dott.ssa Barbara
Di Fiore, ed al Geom. Marco Sette, membri della stessa commissione, costituita sulla piattaforma
del MEPA, hanno dichiarato aperta la seduta pubblica.

Le offerte pervenute attraverso piattaforma MEPA entro il termine indicato (11/08/2017 ore
18:00) sono state quattro:

Canali Giovanni S.rJ.

Elettrosystem sas

Master Group S.r.l.

Termoteca di Teodoro Caporale.

La commissione ha proceduto pertanto all’apertura delle buste contenenti la documentazione
amministrativa.

Aperta la prima busta i documenti in essa contenuti risultano conformi a quanto richiesto.

Si procede quindi all’apertura della seconda busta, anch’essa contiene tutti i documenti richiesti e
questi ultimi risultano conformi.

La terza busta contiene anch’essa i documenti richiesti e risultano conformi.

La quarta busta, presenta 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, alle ore 11:01 del 30/08/2017 invia formale
richiesta all’operatore economico interessato (Termoteca di Teodoro Caporale), invitandolo alla
regolarizzazione entro il termine perentorio deI 06/09/2017.

Alle ore 11:l7del giorno 30/08/2017, l’operatore economico invia tramite sistema MEPA il
documento mancante, sanando l’irregolarità.

La Commissione ritiene sanata l’irregolarità formale e procede con l’ammissione dell’impresa alla
procedura di gara.

Subito dopo, in seduta pubblica, vengono aperte le buste contenenti le offerte economiche. Si
forma pertanto la graduatoria tramite sistema MEPA:



1°CANALI GIOVANNI S.R.L.

2° ELETTRO SYSTEM SAS di Lavagetto Gian Maria & C.

3°TERMOTECA di Teodoro Caporale

4° MASTER GROUP Sri.

La Commissione aggiudica provvisoriamente a Canali Giovanni, 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

Il Presidente della Commissione

Arch. Laura Gui

I membri della Commissione

Dott.ssa Barbara Di Fiore

Geom. Marco Sette


