Determina del Direttore Generale n. 187 del 16/04/2021
Oggetto: Determina di aggiudicazione definitiva ed efficace per l’affidamento per la
fornitura degli allestimenti per il Museo Darwin Dohrn – Casina del Boschetto – villa
Comunale - Napoli.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
CIG: 8466102063
CUP: C66G19000200005
Il Direttore Generale,
Premesso che con Determina del Direttore Generale n.492 del 14/10/2020, è stata indetta
una gara mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura
degli allestimenti per il museo Darwin Dohrn, sito presso la Casina del Boschetto in Villa
Comunale, Napoli;
Vista la Determina del Direttore Generale n. 97 del 18/2/2021, con la quale si aggiudicava
in via provvisoria, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, all’Operatore
Economico: RTI PUBLIGRAF VISUAL AVERSANO, RTI da costituirsi tra:
-

PUBBLIGRAF SAS DI GIACCHINI ANGELO & C (capogruppo), CF/P.IVA
04354450407, tel. 0546638360; mail: ufficiogare@pubbligraf.com, pec:
gare.pubbligrafsrl@pec.it;
VISUAL SRL(mandante) CF/P.IVA 02999650365;
AVERSANO SRL (mandante) CF/P.IVA 04096491214;

Vista ed esaminata la nota del RUP prot. B4/1796 del 14.04.2021, che comunica che
risultano verificati tutti i requisiti generali e di idoneità, i requisiti di capacità economico
finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnico professionale, di tutte e tre le ditte del RTI
da costituirsi, PUBLIGRAF VISUAL AVERSANO;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
DETERMINA
-

di approvare la narrativa di cui alle premesse che, qui, si intende integralmente
riportata;
di approvare la nota del Rup prot. B4/1796 del 14.04.2021, di seguito allegata,
riportante l’esito della verifica tutti i requisiti generali e di idoneità, i requisiti di
capacità economico finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnico professionale;
di dichiarare efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, a seguito
dell’esito positivo della verifica dei requisiti, l’aggiudicazione definitiva per
l’affidamento della fornitura degli allestimenti per il Museo Darwin Dohrn – Casina del
Boschetto – villa Comunale – Napoli all’Operatore Economico: RTI PUBLIGRAF VISUAL
AVERSANO, RTI da costituirsi tra:
- PUBBLIGRAF SAS DI GIACCHINI ANGELO & C (capogruppo), CF/P.IVA 04354450407,
tel. 0546638360; mail: ufficiogare@pubbligraf.com, pec: gare.pubbligrafsrl@pec.it;
- VISUAL SRL(mandante) CF/P.IVA 02999650365;
- AVERSANO SRL (mandante) CF/P.IVA 04096491214;
che ha offerto un ribasso percentuale pari al 13,01%, per cui l’importo aggiudicato
risulta pari a € 178.490,14 € (euro centosettantottomilaquattrocentonovanta/14) oltre
IVA, di cui € 1.360,00 (euro milletrecentosessanta,00) sono oneri aziendali concernenti

Fondata nel 1872

-

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, €
42.000,00 (euro quarantaduemila/00) sono costi previsti per la manodopera e € 2000,00
(euro duemila/00) sono costi previsto per la progettazione;
che il contratto sarà sottoscritto dopo 35 giorni dal presente provvedimento di
aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
di disporre la pubblicazione della presente sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art.29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
di dare atto che l’onere della presente determina sarà imputato sul capitolo
CA.A.1.02.05.01.999 – Altri mobili e arredi n. 4544 del 04.12.2019;
che venga comunicato, in base all’art.76 comma 5 lettera a del D. Lgs. 50/2016, entro
un termine non superiore a cinque giorni l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al
concorrente che segue nella graduatoria, e a tutti i candidati che hanno presentato
un'offerta ammessa in gara, e a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse,
tramite portale UBUY.

Copia della presente determina è trasmessa agli uffici amministrativi per il prosieguo di
quanto compete.
Il Direttore Generale
Ing. Fabrizio Vecchi
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