Determina del Direttore Generale n. 491 del 14/10/2020

Oggetto: Determina di conclusione della procedura per l’affidamento della fornitura
di arredi per l’allestimento Museo Darwin Dohrn presso la Casina del Boschetto - Villa
Comunale Napoli
CIG: 8388294F2D
CUP: C66G19000200005

Il Direttore Generale,
Premesso che:
- con determina del Direttore Generale n. 232 del 11.06.2020 è stata avviata
un’indagine di mercato per manifestazione di interesse ad una successiva procedura
negoziata ex art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, (di seguito anche Codice)
mediante RdO sul MePA, finalizzata alla fornitura di arredi per l’allestimento del
Museo Darwin Dohrn presso la Casina del Boschetto, in Villa Comunale, Napoli;
- con determina del Direttore Generale n. 351 del 05/08/2020, la Stazione Appaltante
ha deliberato di dare avvio alla procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 50/2016, utilizzando RdO del Mercato elettronico della Pubblica
amministrazione per l’affidamento della fornitura di arredi per allestimento museo
Darwin Dohrn presso la Casina del Boschetto - Villa Comunale Napoli e di invitare alla
RdO, tutti gli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse
alla gara nei termini fissati;
Preso atto che alla data del 15 settembre 2020, termine fissato per la
presentazione delle offerte, non è stata presentata alcuna offerta, e pertanto la
gara è andata deserta, come da nota del RUP prot. n. B4/4709 del 18.09.2020;
Premesso che la base d’asta stabilita corrispondeva a € 205.184,66 oltre ad IVA pari
ad un importo complessivo di € 250.325,30 IVA inclusa;
Preso atto che l’appalto in oggetto è stato contabilizzato sulla scrittura anticipata n.
4544 del 04.12.2019 di euro 400.000,00 sul conto CA.A.1.02.05.01.999 – Altri mobili e
arredi
DETERMINA
1.
2.
3.

di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo
del presente atto;
la conclusione della procedura, in quanto la RdO è andata deserta;
di cancellare la contabilizzazione dell’appalto andato deserto per un importo
complessivo di € 250.325,30 IVA inclusa e di ripristinare la scrittura anticipata n.
4544 del 04.12.2019 di € 400.000,00 sul conto CA.A.1.02.05.01.999 – Altri mobili
e arredi.

Allegati:
All.1 nota del RUP
Il Direttore Generale
Ing. Fabrizio Vecchi
Firmato digitalmente da: FABRIZIO VECCHI
Limitazioni d'uso: Explicit Text: L'uso dei certificati
emessi da Actalis S.p.A. (REA n.1 669411, Trib. Milano) e'
soggetto alle condizioni precisate nel Manuale Operativo.
Motivo: Direttore Generale
Luogo: Stazione Zoologica Anton Dohrn
Data: 14/10/2020 16:25:26

