Determina del Direttore Generale n. 406 del 05/08/2021
Oggetto: Affidamento fornitura vetrina dei preparati storici per il Museo DaDoM Villa
Comunale Napoli

CIG: 88647910F5

Il Direttore Generale,

Premesso che:
- è in corso l’allestimento del Museo DaDo, Villa Comunale Napoli, DDG n. 187 del
16/04/2021;
- con DDG 232 del 11.06.2020 è stata nominata RUP per gli arredi per l’allestimento
del Museo Darwin Dohrn, l’arch. Maria Cristina Vigo Majello, dipendente SZN;
- nel progetto di allestimento redatto dall’arch. Maria Cristina Vigo Majello,
approvato con DDG 232 del 11.06.2020, si prevedeva la realizzazione di una
parete attrezzata, realizzata in acciaio e vetro per contenere ed esporre preparati
museali storici che contengono soluzione idroalcolica e campioni biologici, non
inclusa nella gara aperta per gli allestimenti del Museo (DDG n.492 del
14/10/2020) in quanto richiedeva una verifica ed un approfondimento delle
lavorazioni per valutarne l’installazione, possibile solo a conclusione dei lavori
edili, ultimati in data 14.04.2021;
- ad ultimazione dei lavori e a verifiche effettuate, si sono fatte le opportune
valutazioni per la realizzazione della vetrina dei preparati storici per il Museo
DaDoM e il RUP ha proceduto a richiedere i preventivi per la sua realizzazione a
ditte specializzate in allestimenti, ritenendo di invitare a presentare un
preventivo, gli O.O.E.E. che avevano fatto richiesta di partecipazione alla gara
aperta per gli allestimenti del Museo DDG n.492 del 14/10/2020;
- gli O.O.E.E. invitati a presentare il preventivo sono i seguenti:
• ACME04;
• Produzioni Milano srl;
• Planet Stand Creation srl;
• AB2 srl;
• Pubbligraf srl;
• Ravello srl;
• Mormile Group;
- gli O.O.E.E. su menzionati sono stati invitati a presentare un preventivo, entro la
data del 1 luglio 2021, tramite richiesta inoltrata a mezzo mail dal RUP;
- tra gli O.O.E.E. invitati, quelli che hanno presentato un preventivo, secondo le
modalità richieste, sono i seguenti:
• ACME04 con un preventivo pari a € 71.230,00 oltre iva, consegna i primi
15 gg di ottobre, classe di resistenza al fuoco A1, data di presentazione
del preventivo 30.06.2021;
• Produzioni Milano srl, con un preventivo pari a € 74.800 oltre iva,
tempistiche non specificate, classe di resistenza a fuoco non specificata,
data di presentazione del preventivo 30.06.2021;
• Planet Stand Creation srl € 59.450 oltre iva, 30 gg per la realizzazione

•

classe di resistenza a fuoco non specificata, data di presentazione del
preventivo 28.06.2021;
Pubbligraf srl con un preventivo pari a a € 90.000 euro più iva consegna 60
gg classe di resistenza al fuoco Bs0, d1 data di presentazione del
preventivo 25.06.2021;

Tutto ciò premesso, valutando che l’offerta presentata dalla Planet Stand Creation,
risponde alla richiesta presentata in termini di materiali e finiture, risulta quella
economicamente più bassa e con le tempiste più brevi per la realizzazione, si è richiesto
alla medesima ditta di applicare un ulteriore sconto e di specificare la classe di resistenza
al fuoco.
L’O.E. Planet Stand Creation srl rispondeva inviando un nuovo preventivo con
un’applicazione del 5% di sconto per un importo finale pari a € 56.477,00 oltre iva
indicando che i materiali impiegati sono materiali ignifughi secondo quanto previsto dalla
EN13501-1 e la classe di resistenza al fuoco delle pitture è pari a 1.
Vista la relazione del RUP prot. B4/4118 del 04.08.2021 da cui si evince la proposta di
affidare all’O.E. Planet Stand Creation srl, per un importo pari a € 56.477,00 oltre iva la

fornitura della vetrina dei preparati storici per il Museo DaDoM Villa Comunale
Napoli(All.1);

Vista la bozza del contratto allegata alla presente (All.2);
Verificata la regolarità del DURC dell’O.E. Planet Stand Creation srl;
Considerando che secondo quanto previsto dall’ art.51 comma 2.2 della L. 29 luglio 2021,
n. 108, che modificava le soglie del L. n. 120/2020, che già modificava le soglie dell’art.35
del D.Lgs 50/2016, il preventivo presentato rientra negli affidamenti sottosoglia e
pertanto si può procedere ad un affidamento diretto;
DETERMINA
•
•
•
•
•
•
•

di approvare la narrativa di cui alle premesse che, qui, si intende integralmente
riportata;
di approvare la nota del RUP, prot. B4/4118 del 04.08.2021;
di avviare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e
dell’art. 1 della L. n. 120/2020, per la fornitura e dell’art. 51 comma 2.2 della L. 29
luglio 2021, n. 108;
di approvare l’offerta presentata dall’OE Planet Stand Creation srl, pari a € 56.477,00
oltre iva (euro cinquantaseimilaquattrocentosettantasette/00) per la fornitura della
vetrina dei preparati storici per il Museo DaDoM Villa Comunale Napoli;
di approvare la bozza del contratto allegato alla presente;
di dare mandato al R.U.P. di attivare tutte le procedure necessarie per l’affidamento
della fornitura;
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, scrittura
anticipata n.5264 del 03.08.2021 che presenta la necessaria disponibilità;

Firmato digitalmente
da: VECCHI
FABRIZIO
Copia della presente
determina
è trasmessa agli uffici amministrativi per il prosieguo di
Luogo: Stazione
Zoologica
Anton
Dohrn
quanto compete.
Data: 06/08/2021 11:36:50
Il Direttore Generale
ing. Fabrizio Vecchi

