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***** 

ATTO DI AGGIUDICAZIONE DEL 18/12/2018 

(ART. 32, COMMA 5, D.LGS. 50/2016) 
 

FORNITURA DI RICAMBI PER IL MOTORE ENDOTERMICO DI COGENERAZIONE 
DEL BIOGAS MODELLO JENBACHER JES316 TIPO J540 MATRICOLA 1206100 

 

SISTEMA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: 

Procedura telematica di acquisto tramite “richiesta di offerta” (RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico 

della Pubblica amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art.36, comma 6, del D.l.vo 50/2016. 

REP. 364/2018 – CIG Z142595AD4 

****** 

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di dicembre (18/12/2018) in Olbia presso la sede del 

Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna - Gallura, in loc. Cala Saccaia, il sottoscritto Ing. Giovanni 

Maurelli, nato a Roma il 02.07.1962 e domiciliato in ragione del proprio ufficio in Olbia, presso la sede 

dell'infranominando Consorzio, nella sua qualità di Responsabile del Procedimento della gara per 

“l’affidamento della fornitura di ricambi per il motore endotermico di cogenerazione del biogas modello 

Jenbacher jes316 tipo j540 matricola 1206100”, 

Premesso 

- che in data 05 novembre 2018 è stata indetta una gara telematica – RDO n. 2113872- con procedura aperta a 

tutti i fornitori abilitati al bando denominato “BENI” nella categoria “MACCHINARI, SOLUZIONI ABITATIVE E 

STRUTTURE LOGISTICHE” del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione, con scadenza del 

termine di presentazione delle offerte stabilito per il giorno 19 novembre 2018. 

- che entro le ore 12:00 del giorno 19 novembre 2018 sono pervenute al Cipnes-Gallura, attraverso 

l'inserimento nel sistema MEPA, le offerte provenienti dalle seguenti ditte: 

# 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Lotti a cui ha 

partecipato 

Data 

presentazione 

offerta 

1 

IMPRESA 

FORNITURE 

INDUSTRIALI  

Singolo operatore economico 

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

2, lett. a) 

Lotto 1 
15/11/2018 

15:46:54 

 

1. che in data 20 novembre 2018 si è proceduto all’esperimento della seduta pubblica di gara n. 01 per 

l’apertura della busta “A” contenente la documentazione amministrativa dell’operatore economico 
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partecipante; 

2. che nella medesima seduta pubblica si è proceduto all’apertura della busta contenente l’offerta economica 

presentata dall’operatore economico partecipante, la cui risultanza viene di seguito elencata: 

1)  IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI SRL importo offerto pari ad € 11.717,20; 

- che con il medesimo atto è stata, altresì, proposta l’aggiudicazione dell’appalto a favore della ditta IMPRESA 

FORNITURE INDUSTRIALI SRL sede legale a Roma (RM), Circ.ne Nomentana 180 Centr., P. Iva 

00892731001 e C.F. 00437870587, per aver offerto un importo pari ad € 11.717,20, il quale è stato ritenuto 

conveniente ed idoneo in relazione all’oggetto del contratto, precisando che l’aggiudicazione diverrà efficace 

dopo la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale di cui all’art. 80 e 83 del D.lgs. 

50/2016 nei riguardi del suddetto operatore; 

- Che in data 22 novembre 2018 è stata attivata attraverso la procedura certificazione massiva/cerpa tramite 

l’ufficio locale del casellario giudiziale Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania; 

- Che in data 22 novembre 2018 è stato richiesto il rilascio dell’attestazione di regolarità fiscale, ex art. 80, 

comma 4 d.lgs. 50/2016 all’ufficio della Agenzia delle Entrate di Roma; 

- Che in data 22 novembre 2018 è stata verificata, con esito positivo, attraverso il sistema DURCONLINE la 

regolarità contributiva della ditta IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI SRL; 

- Che in data 22 novembre 2018 è stata verificata, con esito positivo, attraverso la Camera di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura di Roma l’idoneità professionale della ditta IMPRESA FORNITURE 

INDUSTRIALI SRL;. 

- che con atto del sottoscritto in data 17 dicembre 2018 è stato attestato che la ditta IMPRESA FORNITURE 

INDUSTRIALI SRL risulta essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.80 del d.lgs 

50/2016 e di idoneità professionale e capacità economico-finanziaria ai sensi dell’art.83 del d.lgs. 50/2016 

richiesti dal Disciplinare di gara; 

accertata 

la complessiva legittimità e correttezza dello svolgimento delle operazioni di gara; 

visti 

� il d.lgs. 50/2016; 

� il disciplinare di gara; 

� il Computo metrico estimativo; 

� il verbale della prima seduta pubblica di gara del 20 novembre 2018; 

� l’attestazione sulla sussistenza dei requisiti di carattere generale (art.80, d.lgs. 50/2016) e di carattere 

economico finanziario (art.83, d.lgs.50/2016) del 17 dicembre 2018; 

Tutto ciò premesso 

Il Responsabile del Procedimento, per le motivazioni enunciate in premessa, 

DETERMINA 
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1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 1 D.lgs. 50/2016, la proposta di 

aggiudicazione disposta con atto del 20 novembre 2018 e, conseguentemente di aggiudicare l’appalto 

per la “fornitura di ricambi per il motore endotermico di cogenerazione del biogas modello 

Jenbacher jes316 tipo j540 matricola 1206100” all’operatore economico IMPRESA FORNITURE 

INDUSTRIALI SRL sede legale a Roma (RM), Circ.ne Nomentana 180 Centr., P. Iva 00892731001 e 

C.F. 00437870587, per aver offerto un importo pari ad € 11.717,20, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

32, comma 5, del d.lgs. 50/2016; 

2. di provvedere alle comunicazioni di avvenuta aggiudicazione dell’appalto a tutti i partecipanti alla 

procedura di gara, conformemente a quanto previsto dall’art. 76, comma 5, del d.lgs. 50/2016; 

3. di procedere, ai sensi dell’art, 32, comma 10 del d.lgs. 50/2016, all’immediata stipula del contratto 

d’appalto; 

4. di provvedere alle comunicazioni di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario a tutti i 

partecipanti alla procedura di gara conformemente a quanto stabilito dall’art. 76, comma 5 lettera d) D. 

Lgs. 50/2016; 

5. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del CIPNES – Gallura, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e del d.lgs. 

33/2013. 

Olbia, 18 dicembre 2018 

Il Responsabile del Procedimento 
(Ing. Giovanni Maurelli) 


