
 

 
Determina del Direttore Generale n. 193 del 20/4/2021 
 
Oggetto: Affidamento della fornitura ed installazione di attrezzatura da cucina per la mensa 
della Stazione Zoologica A. Dohrn ubicata presso la Casina del Boschetto in Villa Comunale 
- Napoli - determina di aggiudicazione non efficace 
CIG: 8442000EC5 
 
Il Direttore Generale,  
 
Premesso che: 
- con determina del Direttore Generale n. 265 del 3/7/2020 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 ed installazione di attrezzatura da cucina per la 
mensa della Stazione Zoologica A. Dohrn presso la Casina del Boschetto, in Villa Comunale, 
Napoli; 
- nei termini previsti dall’Avviso Pubblico sono pervenute n. 4 richieste di invito a gara da 
parte di operatori economici e precisamente:  
 a) ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA inviata al protocollo dell’Ente tramite pec il  
 17/07/2020 con prot. n. 3702 del 24/07/2020; 
 b) ALI GROUP SRL inviata tramite pec il 20/07/2020 con prot. 3703 del 
 24/07/2020; 
 c) DITTA GRIECO inviata al protocollo dell’Ente in data 20/07/2020 con prot. n. 
 3704 del 24/07/2020; 
 d) CAROS SRL inviata al protocollo dell’Ente in data 14/07/2020 con prot. n. 3900 
 del 05/08/2020; 
- con Determina del Direttore Generale n. 590 del 4/11/2020 viene avviata la 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 ed 
installazione di attrezzatura da cucina per la mensa della Stazione Zoologica A. Dohrn 
ubicata presso la Casina del Boschetto in Villa Comunale – Napoli;  
- con la medesima determina si stabilisce di invitare alla RdO tutti gli operatori economici 
che hanno presentato manifestazione di interesse alla gara nei termini fissati;  
- con determina del Direttore Generale n. 747 del 15/12/2020 veniva nominata la 
Commissione Giudicatrice così composta: 

a. Presidente – Dott. Silvestro Greco, dipendente dell’Ente; 
b. Componente – Sig. Raffaele Trimarco, dipendente dell’Ente; 
c. Componente – Arch. Maria Cristina Vigo Majello, dipendente dell’Ente; 

Preso atto che le operazioni di valutazione della Commissione sono iniziate in data 
15/01/2021. Con verbale del 18/02/2021 la Commissione ha attribuito i seguenti punteggi:  
 

OE 
Punteggio offerta 

tecnica 
Punteggio offerta 

economica 
Punteggio 

Totale 
CAROS SRL  68.10 28.68 96.78 
ALI GROUP SRL 28.68 20.54 49.22 
GRIECO PASQUALE  37.50 30.00 67.50 
ELECTROLUX PROFESSIONAL 34.58 19.40 53.98 



 

 
La graduatoria proposta risulta pertanto essere la seguente: 
1. Caros srl punteggio 96.78; 
2. Grieco Pasquale punteggio 67.50; 
3. Electrolux Professional punteggio 53.98; 
4. Ali Group punteggio 49.22; 
Con medesimo verbale la Commissione propone l’aggiudicazione all’O.E. Caros srl primo in 
graduatoria con un punteggio pari a 96,78, previa verifica dell’anomalia secondo quanto 
previsto dall’art.97 del Codice degli Appalti; 
Preso atto che 
- il RUP con nota prot. n. 1425 del 26/03/2021 ha trasmesso il verbale di verifica della 
congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii con il quale ritiene 
congrua l’offerta; 
- il RUP con nota trasmessa a tutti gli OO.EE. sul portale MePa in data 26/03/2021 ha 
comunicato le risultanze della verifica di congruità e la proposta di aggiudicazione non 
efficace previa verifica dei requisiti; 
Vista la nota del RUP prot. n. 1939 del 20/04/2021 con la quale si relaziona in merito al 
procedimento, si propone l’aggiudicazione all’OE CAROS SRL p.iva 01297271213, c.f. 
03566490631 con sede in Nola (NA) Isola 8 LOTTI 8018/8019 in base al punteggio ed alla 
graduatoria elaborata dalla commissione di gara dalla quale risulta primo con un punteggio 
pari a 96,78 su 100, risultante dalla somma dei singoli punteggi ottenuti dalla valutazione 
dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, con un’offerta economica pari a € 64.320,00 € 
(euro sessantaquattrotrecentoventi/00) oltre IVA, e con riferimento al verbale di verifica di 
congruità prot. n. 1425 del 26/03/2021; 
- nella medesima nota si evidenzia che si è dato avvio alla verifica dei requisiti in 
considerazione dell’urgenza che vede non procrastinabile la sospensione del servizio di 
erogazione dei pasti motivo per il quale la procedura di appalto di fornitura è stata avviata; 

 
D E T E R M I N A  

 
- di approvare la narrativa di cui alle premesse che qui si intende integralmente riportata; 
- di approvare la nota del RUP n. 1939 del 20/04/2021, parte integrante della presente 
determina, con la quale si relaziona in merito al procedimento e di propone l’aggiudicazione 
ai sensi dell'art.32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione dell’OE CAROS SRL p.iva 
01297271213, c.f. 03566490631 con sede in Nola (NA) Isola 8 LOTTI 8018/8019 in base al 
punteggio ed alla graduatoria elaborata dalla commissione di gara dalla quale risulta primo 
con un punteggio pari a 96,78 su 100, risultante dalla somma dei singoli punteggi ottenuti 
dalla valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, con un’offerta economica 
pari a € 64.320,00 € (euro sessantaquattrotrecentoventi/00) oltre IVA, e con riferimento al 
verbale di verifica di congruità prot. n. 1425 del 26/03/2021; 
- 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 e ss.mm.ii.; 
- di dare atto che l’onere della presente determina sarà imputato sul capitolo 
CA.A.1.02.05.01.003 – Altri mobili e arredi n. 4377; 
- 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. 
 
 
 

Il Direttore Generale 
Ing. Fabrizio Vecchi 
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