
  

 

Fondata nel 1872 

Determina del Direttore Generale n. 63 del 3/02/2021 
 
 
Oggetto: Esclusione O.O.E.E. dalla procedura aperta e con applicazione del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento della fornitura degli 
allestimenti per il Museo Darwin Dohrn – Casina del Boschetto – villa Comunale - 
Napoli. 
CIG: 8466102063 
CUP: C66G19000200005 
 
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; 

• entro le ore 12:00 del giorno 09-11-2020, termine stabilito dall'avviso, erano 
pervenute le seguenti richieste che si riportano in ordine di ricezione: 

 
Operatore Economico Città 
ACME04 srl San Giuliano Terme (PI) 
AB2 srl Napoli 
Planet Stand Creation srl Napoli 
Mormile srl Meta (NA) 
Produzioni Milano srl Pogliano Milanese (MI) 
RTI PUBLIGRAF VISUAL AVERSANO Forlì 

 
• con determina del Direttore Generale N° 657 del 18-11-2020 veniva nominata 

la Commissione Giudicatrice così composta: 
a) Presidente: dott. Vincenzo Saggiomo, Direttore Fondazione Dohrn; 
b) Componente: dott. Claudia Gili, Direttore Dipartimento CAPE; 
c) Componente: dott. Elio Biffali, Coordinatore Sez. Piattaforme 

Tecnologiche. 
• Le operazioni di valutazione della Commissione sono iniziate in data 

11/12/2020; 
• il giorno 12.01.2021 all’esito della valutazione delle offerte tecniche 

presentate, la Commissione avendo constatato che tutti gli O.O.E.E. avevano 
superato la soglia minima di 40 punti, li ammetteva al prosieguo della gara e 
si aggiornava alle ore 14:30 del giorno 19/01/2021, per l’inserimento, in 
seduta pubblica, sulla piattaforma “U-BUY” dei punteggi ottenuti per 
l’offerta tecnica da ognuno degli O.O.E.E. e per l’apertura della offerta 
economica; 

• la Commissione durante le operazioni di valutazione dell’offerta economica 
rileva che gli O.O.E.E.: AB2 srl; Planet Stand Creation srl; Mormile srl e 



 

  

Produzioni Milano srl, non hanno indicato nell’Offerta Economica gli oneri 
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro e interrompe le operazioni di valutazione come 
evidenziato nel verbale n.6 del 19.01.2021; 

• la Commissione fatte le sue valutazioni, con verbale n. 7 del 26.01.2021 
propone al RUP l’esclusione dal prosieguo della gara dei seguenti operatori 
economici: 
- AB2 srl;  
- Planet Stand Creation srl; 
- Mormile srl; 
- Produzioni Milano srl. 

Vista la nota del RUP del 28.01.2021, prot. B4/343 del 29.01.2021, allegata alla 
presente, nella quale si evince che: 

- la Commissione, all’esito della verifica dei documenti contenuti nella 
busta virtuale dell’Offerta Economica, propone al RUP l’esclusione dal 

prosieguo della gara degli O.O.E.E.: AB2 srl; Planet Stand Creation srl; 
Mormile srl; Produzioni Milano srl, in quanto non hanno indicato 
nell’Offerta Economica gli oneri aziendali concernenti l’adempimento 
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- il RUP, considerando la proposta di esclusione della Commissione; il 
punto 17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA del 
Disciplinare di gara, nonché l’art. 95, congiuntamente all’art. 83 del 
D.Lgs. 50/2016, propone al DG l’esclusione dal prosieguo della gara degli 
O.O.E.E.: AB2 srl; Planet Stand Creation srl; Mormile srl; Produzioni 
Milano srl, in quanto non hanno indicato nell’Offerta Economica gli oneri 
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;  

Esaminati la nota del RUP e i verbali della Commissione; 
Considerando quanto previsto dall’articolo 17 del Disciplinare di gara: l’offerta 
economica firmata digitalmente, costituita dal ribasso unico percentuale. A norma 
dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente deve indicare i propri costi 
della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni 
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; nonché l’art. 95, comma 10 del 
D.Lgs. 50/2016 e l’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016; 

 
D E T E R M I N A 

 
• di approvare la narrativa di cui alle premesse che qui si intende 

integralmente riportata; 
• di escludere dal prosieguo della gara i seguenti operatori economici: 

- AB2 srl;  
- Planet Stand Creation srl; 
- Mormile srl; 
- Produzioni Milano srl; 



 

  

• che venga comunicato agli O.O.E.E. esclusi, l’avvenuta esclusione, entro il 
termine di 5 giorni dalla data del presente provvedimento, secondo quanto 
previsto dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016; 

• di disporre la pubblicazione della presente sul sito istituzionale dell’Ente 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” dedicata alla gara in oggetto, ai 
sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016. 

 
Allegati: 
- Nota del Rup del 28.01.2021, prot. B4/343 del 29.01.2021 
- Verbale della Commissione Giudicatrice n.7 del 26.01.2021 
 
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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