
  
 

Determina del Direttore Generale n. 324 del 29/06/2021 
 

 
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  
CIG: 8442000EC5 
- Provvedimento di aggiudicazione efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. 
 
 
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; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- con Determina del Direttore Generale n. 193 del 20/4/2021 veniva disposta 
l’aggiudicazione non efficace all’operatore economico CAROS srl, la quale 
disposizione 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.; 

Preso atto che con nota prot. n. 2378 del 11.05.2021 il RUP relazionava in merito 
alla verifica dei requisiti dell’operatore economico individuato quale primo in 
graduatoria dalla commissione giudicatrice Caros srl, i quali requisiti non risultano 
verificati con particolare riferimento alla certificazione UNI EN ISO 14001:2015 così 
come richiesto nella lettera d’invito al paragrafo 7 e successivi nei quali si indica 
che:  
“7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti 
nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della 
dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in 
conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti. 
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte 
prive della qualificazione richiesta dalla presente lettera di invito.” e successivo 
“7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE”; 
Vista la Determina del Direttore Generale n. 263 del 21/05/2021 con la quale:  
- si escludeva l’operatore economico primo in graduatoria CAROS SRL per la 

mancanza di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara; 
- si autorizzava a procedere con le verifiche necessarie per l’affidamento al 

secondo in graduatoria, l’O.E. GRIECO PASQUALE p.iva 03873481216 c.f.: 
GRCPQL64C21F839N con sede legale in via F. Gioia n. 92 80133 Napoli; 

Vista la nota prot. n. 3199 del 24/06/2021 con la quale il RUP comunica 
l’espletamento positivo della verifica dei requisiti dell’operatore economico GRIECO 
PASQUALE p.iva 03873481216, il valore dell’offerta dell’O.E. risulta essere pari a € 
61.500,00 oltre IVA per un ribasso equivalente al 46,52% sull’importo posto a base di 
gara; 
Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
Visto il D.L. 16/07/2020, n. 76 e ss.mm.ii. Misure urgenti per la semplificazione e 
l'innovazione digitale 
 

 
DETERMINA 

di approvare la narrativa di cui alle premesse che, qui, si intende integralmente 
riportata;  
 
- di approvare la nota prot. n. 3199 del 24/06/2021 relativa alla verifica dei 

requisiti dell’operatore economico, alla congruità della manodopera ai sensi 
dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e alla proposta di 
aggiudicazione ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e 
all’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la 
gara 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, all’operatore economico GRIECO 
PASQUALE p.iva 03873481216 c.f.: GRCPQL64C21F839N con sede legale in via F. 
Gioia n. 92 80133 Napoli, per un importo della fornitura pari a € 61.500,00 oltre 
IVA per un ribasso equivalente al 46,52% sull’importo posto a base di gara;  

- che la sottoscrizione del contratto avverrà ai sensi dell’art. 32 comma 10, 
lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 



- di notificare, ai sensi dell’articolo 76 del D.Lgs. 50/2016, il presente atto ai 
candidati e all’offerente escluso, nonché pubblicarlo sul sito web della stazione 
appaltante; 

- 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, nei termini e con le modalità stabilite dal suddetto articolo, nella 
sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.szn.it con 
l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.  

 
Copia della presente determina è trasmessa agli uffici amministrativi per il 
prosieguo di quanto compete. 
 
 

Il Direttore Generale 
Ing. Fabrizio Vecchi 

 

http://www.szn.it/
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