Determina del Direttore Generale n. 97 del 18/2/2021
Oggetto: Determina a contrarre definitiva non efficace per la fornitura degli allestimenti
per il Museo Darwin Dohrn – Casina del Boschetto – villa Comunale - Napoli.
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;
• 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
ACME04 srl
AB2 srl
Planet Stand Creation srl
Mormile srl
Produzioni Milano srl
RTI PUBLIGRAF VISUAL AVERSANO
•

•
•

•

Città
San Giuliano Terme (PI)
Napoli
Napoli
Meta (NA)
Pogliano Milanese (MI)
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 III Missione;
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;
il giorno 19.01.2020 la Commissione durante le operazioni di valutazione
dell’offerta economica rilevava 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 interrompeva le operazioni di valutazione (verbale
della Commissione n.6 del 19.01.2021);

•

•

•

•

•

•

la Commissione fatte le sue valutazioni, con verbale n. 7 del 26.01.2021 proponeva
al RUP l’esclusione dal prosieguo della gara dei seguenti operatori economici: AB2
srl; Planet Stand Creation srl; Mormile srl; Produzioni Milano srl;
il RUP preso atto della proposta di esclusione della Commissione, fatte le sue
valutazioni comunicava al Direttore Generale la proposta di esclusione per i su
menzionati O.O.E.E (prot. B4/343 del 29.01.20219);
con Determina del DG n. 63 del 03.02.2021 sono stati esclusi dal prosieguo della
gara gli O.O.E.E.: AB2 srl; Planet Stand Creation srl; Mormile srl; Produzioni Milano
srl;
il RUP, pubblicato il provvedimento di esclusione 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, ha inviato giusta comunicazione di
esclusione alle su menzionate ditte via pec con i seguenti n. di protocollo: B4/ n.
480 del 05-02-2021; B4/ n. 480 del 05-02-2021; B4/ n. 480 del 05-02-2021; B4/ n.
480 del 05-02-2021;
la commissione si è riunita in seduta riservata il giorno 09.02.2021 e ha proceduto
al calcolo dei coefficienti per la valutazione del punteggio per le offerte
economiche per le due ditte ammesse al prosieguo della gara ovvero: ACME04 e
R.T.I. Pubbligraf, Visual, Aversano;
all’esito della valutazione dell’offerta tecnica ed economica sono stati determinati
i seguenti punteggi:
O.O.E.E
ACME04 srl
R.T.I . PUBLIGRAF
VISUAL AVERSANO

•

1°

2°

punteggio
offerta tecnica
77,80

punteggio offerta
economica
7,40

punteggio
complessivo
85,20

66,80

20,00

86,80

i punteggi raggiunti dalle due ditte hanno determinato la seguente graduatoria
elaborata dalla piattaforma telematica UBUY:
O.O.E.E
Importo
Punteggio
R.T.I . PUBLIGRAF VISUAL AVERSANO
Costi sicurezza
1.360,00 €
86,80
Costi manodopera
42.000,00 €
Costi progettazione
2.000,00 €
totale
178.490,14 €
ACME04 srl
Costi sicurezza
5.946,00 €
Costi manodopera
21.600,00 €
85,20
Costi progettazione
1.800,00 €
totale
198.208,38 €

Tutto ciò premesso
Vista ed esaminata la nota del RUP, prot. B4/ n. 677 del 17.02.2021, e i documenti ad essa
allegati, che rappresentano la documentazione integrale prodotta nel corso dello
svolgimento della gara sino alla proposta di aggiudicazione del RUP;
preso atto che dalla nota del RUP si evince che l’O.E. 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) codice fiscale 02999650365 partita I.V.A. 02999650365, tel
059 9770711;
- AVERSANO SRL codice fiscale 04096491214, partita I.V.A. 04096491214, tel
0818804295 mail: UFFICIOCOMMERCIALE@AVERSANOALLESTIMENTI.IT;
risulta primo in base al punteggio ed alla graduatoria elaborata dalla piattaforma telematica
UBUY;
vista la graduatoria determinata dalla Commissione e la proposta del RUP di aggiudicare
l’Affidamento della fornitura degli allestimenti per il Museo Darwin Dohrn – Casina del
Boschetto – villa Comunale – Napoli all’O.E. RTI PUBLIGRAF VISUAL AVERSANO, in base al
punteggio ed alla graduatoria elaborata dalla piattaforma telematica UBUY, in quanto
risulta primo con un punteggio pari a 86,80 su 100, risultante dalla somma dei singoli
punteggi ottenuti dalla valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, con
un’offerta
economica
pari
a
€
178.490,14
€
(euro
centosettantottomilaquattrocentonovanta/14) oltre IVA, di cui:
- € 1.360,00 (euro milletrecentosessanta,00) per oneri aziendali concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro;
- € 42.000,00 (euro quarantaduemila/00) per i costi previsti per la manodopera;
- € 2.000,00 (euro duemila/00) per i costi previsti per la progettazione;
DETERMINA
•
•
•

•

di approvare la narrativa di cui alle premesse che qui si intende integralmente
riportata;
di approvare la nota del RUP prot. B4/ n. 677 del 17.02.2021 e la documentazione
allegata;
di approvare ai sensi dell'art.32 comma 2 e comma 7 del D. Lgs. 50/2016
l’aggiudicazione dell’OE 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) codice fiscale 02999650365 partita I.V.A. 02999650365, tel
059 9770711;
- AVERSANO SRL (mandante) codice fiscale 04096491214, partita I.V.A. 04096491214,
tel 0818804295 mail: UFFICIOCOMMERCIALE@AVERSANOALLESTIMENTI.IT;
in base al punteggio ed alla graduatoria elaborata dalla piattaforma telematica UBUY
da cui risulta primo con un punteggio pari a 86,80 su 100, risultante dalla somma dei
singoli punteggi ottenuti dalla valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta
economica, con un’offerta economica pari a € 178.490,14 € (euro
centosettantottomilaquattrocentonovanta/14) oltre IVA, di cui:
- € 1.360,00 (euro milletrecentosessanta,00) per oneri aziendali concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro;
- € 42.000,00 (euro quarantaduemila/00) per costi previsti per la manodopera;
- € 2.000,00 (euro duemila/00) per costi previsti per la progettazione;
di disporre che il presente provvedimento di aggiudicazione produrrà effetti solo dopo
la conclusione dei controlli concernenti i requisiti generali previsti dall'art. 80 del D.
Lgs. 50/2016, cosi come stabilito dall'art.32 comma 7 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 l'aggiudicazione venga comunicata, in base all’art.76 comma 5 lettera a del D.Lgs.
50/2016, entro un termine non superiore a cinque giorni all'aggiudicatario, al
concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato
un'offerta ammessa in gara e a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse;
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.

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli Uffici Amministrativi per quanto di
competenza.
Allegati Nota del Rup prot. B4/ n. 677 del 17.02.2021 e la documentazione allegata.
Il Direttore Generale
Ing. Fabrizio Vecchi

Firmato digitalmente da: VECCHI FABRIZIO
Motivo: Direttore Generale
Luogo: Stazione Zoologica Anton Dohrn
Data: 18/02/2021 17:31:12

