Prot. 115/2020_002

OGGETTO: Procedura per la fornitura con posa in opera di impianto frigorifero per il polo del ‘900
CIG 8255458B72
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

LA STAZIONE APPALTANTE
Premesso che:
-

La Fondazione ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, per
l’appalto indicato in epigrafe;

-

il termine per la presentazione delle offerte, originariamente fissato per il giorno
16/04/2020, è stato rinviato al 28/04/2020, alle ore 18;

-

sono pervenuti entro il suddetto termine n. 13 plichi;

-

la seduta pubblica per l’apertura dei plichi, originariamente prevista per il 17/04/2020, è
stata rinviata al 30/04/2020;

-

vista la situazione di emergenza sanitaria, il Polo (con PEC del 28/04/2020) ha chiesto agli
offerenti il consenso allo svolgimento della seduta per via telematica attraverso l’utilizzo
della piattaforma “ZOOM”;

-

tutti gli offerenti hanno prestato il proprio consenso a mezzo PEC;

-

il giorno 30 del mese di aprile 2020, alle ore 10:30, presso la sede della Fondazione del
Polo del ‘900, Via del Carmine 13, in Torino, ha quindi avuto luogo la seduta pubblica per
l'apertura dei plichi contenenti le offerte relative alla procedura in oggetto, l'apertura della
Busta A "Documentazione amministrativa", nonché l’esame della documentazione ivi
contenuta;

-

al termine della seduta, il RUP si è riservato di esaminare alcune questioni prospettatesi e,
ove possibile, ha attivato il soccorso istruttorio;

-

in data 04/05/2020, il RUP ha inviato comunicazione agli undici concorrenti, a mezzo PEC,
con la quale chiedeva di provvedere entro il termine massimo del giorno 08/05/2020 ad
inviare la documentazione richiesta;

-

entro il suddetto termine è pervenuta la documentazione integrativa degli undici concorrenti
ai quali era stato chiesto ricorso istruttorio;

-

in data 12/05/2020 si è svolta la seduta pubblica per l’apertura della documentazione
integrativa inviata dalle ditte nei confronti delle quali era stato attivato il soccorso istruttorio;
sono state ammesse alla successiva fase di gare dieci concorrenti;

-

in pari data, vista la completezza della documentazione amministrativa, ha avuto luogo
l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica;

-

in pari data, il RUP ha altresì provveduto a svolgere, in seduta riservata, la verifica
dell’anomalia delle offerte, redigendo apposito verbale;

-

all’esito della suddetta verifica, cinque offerte sono risultate anomale e quindi sono state
automaticamente escluse ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, comma 2 bis del Codice
appalti, richiamato espressamente dall’art. 8.2 del disciplinare di gara. La prima offerta non
anomala è risultata quella presentata dal concorrente Crea Servizi Srl, che ha offerto un
ribasso pari al 21,20%;

VISTI i verbali di espletamento della gara del 30/04/2020 e del 12/05/2020;
Visto il regolare esperimento della procedura di gara;
Preso atto delle risultanze positive in merito alla verifica dei requisiti tecnici ed economici dichiarati
in sede di gara dall’aggiudicataria;
Ritenuto di provvedere all’aggiudicazione dell’appalto;
Visto il D.Lgs. 50/2016
DETERMINA

1. di approvare i verbali di espletamento della gara del 30/04/2020 e del 12/05/2020;
2. di rendere efficace l'aggiudicazione per la fornitura con posa in opera di impianto frigorifero
a Crea Servizi Srl nei termini di cui all’offerta economica da essa presentata, come risultanti
dagli atti di gara;
3. di procedere all’avvio delle procedure per la sottoscrizione del contratto, avvalendosi della
facoltà di esecuzione in via d’urgenza di cui all’art. 8.10 del disciplinare di gara.

Letto, confermato e sottoscritto.
Torino, 29 maggio 2020
F.to in originale
IL RUP
Bollo Alessandro

