La presente determina sarà pubblicata nella versione integrale, cioè completa delle ditte
invitate a gara, dopo il termine per la presentazione delle offerte

Determina del Direttore Generale n. 351 del 05/08/2020

Oggetto: determina a contrarre 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;
Preso atto che nei termini previsti dall’Avviso Pubblico sono pervenute n. XX richieste di
invito a gara da parte di operatori economici e precisamente:
… omissis
Ritenuto pertanto di dare avvio alla procedura per l'affidamento del servizio di cui trattasi;
Visti gli articoli:
- 36 del D.Lgs. n. 50/2016, che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
– 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018,
n. 145, il quale dispone che le pubbliche amministrazioni sono tenute a servirsi del Mercato
elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali
di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 €, sino al di sotto soglia;
- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”;
Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge
488/1999 aventi ad oggetto forniture comparabili con quelli relativi alla presente procedura
di approvvigionamento;
Considerato che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) è presente
l’iniziativa: Arredi;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il presente appalto non è
stato suddiviso in lotti in quanto la fornitura di arredi richiede un unico design;
Visti:
- il progetto degli arredi per l’allestimento del museo Darwin Dohrn e gli allegati con le
specifiche per la fornitura in oggetto, predisposta in data 04.06.2020 (prot. B4/2933 del
10.06.2020) dall’arch. Maria Cristina Vigo Majello, e approvato con DDG n. 232 del
11.06.2020;
- l’aggiornamento del progetto degli arredi per l’allestimento del museo Darwin Dohrn
redatto dall’arch. Maria Cristina Vigo Majello allegato al Capitolato speciale di appalto,
riproposto in approvazione con la presente determina nel medesimo testo;
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- l’aggiornamento del progetto da cui risulta una previsione di spesa stimata, al netto di Iva,
pari a € 205.184,66, di cui € 26.872,31 per la manodopera ai sensi dell’art. 23, c. 16 del
D.Lgs. n. 50/2016 e smi;
Preso atto che la soglia di rilievo comunitario applicabile è pari a € 214.000,00 per gli appalti
pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
Vista la disponibilità finanziaria presente sul Conto CA.A.1.02.05.01.999 – Altri mobili e
arredi, COAN 4544/2019;
Dato atto altresì che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai
propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
Ritenuto di fissare la base d’asta in € 205.184,66 oltre IVA;
Considerato che non esistono oneri per la sicurezza da interferenze;
Considerato che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i servizi in
argomento non sono offerti dalle Convenzioni Consip (art. 26 legge 488/99 e ss.mm.) né
dalle competenti soggetti aggregatori;
Ritenuto pertanto di affidare i servizi mediante procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. b) del D.Lgs. 50/2016, mediante RDO del MePa, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs.50/2016;
Dato atto che l’appalto è stato registrato con CIG 8388294F2D e CUP: C66G19000200005;
Preso altresì atto che il Capitolato speciale d’appalto approvato con determina del Direttore
Generale n. 232 del 11.06.2020 è riproposto in approvazione con la presente determina nel
medesimo testo;
DETERMINA
di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del
presente atto;
1. di avviare una 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;
2. di invitare, alla RdO tutti gli operatori economici che hanno presentato manifestazione
di interesse alla gara nei termini fissati, e precisamente:
omissis
3. di approvare l’allegato disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto;
4. di disporre che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016;
5. di determinare la base d’asta in € 205.184,66 oltre IVA;
6. di dare atto che l'Amministrazione procederà alla determinazione della soglia di
anomalia mediante ricorso al metodo di cui all'art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016
qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 3. Resta salva la facoltà
per la stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D.Lgs.
50/2016;
7. di disporre la prenotazione dell'importo complessivo di cui al presente provvedimento,
sul Conto CA.A.1.02.05.01.999 – Altri mobili e arredi, del corrente bilancio, che
presenta la necessaria disponibilità;
8. di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante il portale del MePa;
9. di confermare responsabile del procedimento l’arch. Maria Cristina Vigo Majello;
10. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
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sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.szn.it con l'applicazione
delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.
La presente determina è trasmessa al Responsabile del Procedimento ed agli uffici
amministrativi per il prosieguo di quanto compete.

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: 05/08/2020 20:11:09
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