
 

Determina n. 3437 del 7 maggio 2020 

Oggetto: Proposta di aggiudicazione della procedura aperta in modalità telematica per la fornitura di tubi e 

raccordi in pead – importo a base d’asta € 33.000,00 oltre iva. CIG: Z392C08EB5 

Premesso che con delibera di CdA 98 del 26/11/2019, recante in oggetto “Approvvigionamento materiale per magazzino. 

Indizione appalto” è stato dato mandato all’ufficio appalti di dover espletare delle procedure di gara per rifornire il 

magazzino aziendale e si è stabilito che l’individuazione del contraente sarebbe dovuta avvenire con il criterio di 

aggiudicazione del maggior ribasso sull’importo a base d’asta; 

Vista la determina a contrarre prot.n. 518 del 13.02.2020 della scrivente RUP con la quale è stata avviata la procedura 

aperta in modalità telematica per l’affidamento della fornitura di tubi e raccordi in pead – importo a base d’asta € 

33.000,00 oltre iva. - con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all’art. 95, c.4 del D. Lgs. n. 50/2016;  

Visti il disciplinare prot. n. 533 del 13/02/2020 e gli altri atti di gara pubblicati sul profilo del committente nell’apposita 

sezione “Trasparenza” - “Bandi di gara e contratti”, www.consac.it/gare-e-appalti., sulla piattaforma digitale 

https://consac.acquistitelematici.it/ e su quella del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;  

Visto il verbale del 22/04/2020 nel quale il seggio di gara ha proposto, per la procedura in oggetto, espletata in modalità 

telematica sulla piattaforma https://consac.acquistitelematici.it/, l’aggiudicazione a favore della ditta Roviello srl, sede 

legale via SS.18 km 78,500 84025 Eboli (SA), P.IVA 02228120651, per l’importo netto di € 30.614,10 con una 

percentuale di ribasso del 7.230%; 

RITENUTO, pertanto, di approvare il verbale di gara sopra richiamato e di procedere contestualmente con la proposta di 

aggiudicazione a favore della suddetta impresa;  

PRECISATO altresì che l’aggiudicazione “non equivale ad accettazione dell’offerta in quanto il vincolo negoziale sorge 

inter partes con la sottoscrizione del contratto d’appalto che avverrà nei tempi ed ai sensi degli artt. 32-33 del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.” e di quanto stabilito nella lex specialis di gara e, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 

diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dall’impresa nella domanda di 

partecipazione;  

VISTI gli artt.30, 32, commi 5,6,7,8, 33, 80 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. nonché l’art. 97 della Costituzione Italiana, 

l’art.1, commi 1 e 2 della L.241/1990 e ss.mm.ii; 

DETERMINA 

Di proporre al CdA, ai sensi degli artt.32 e 33 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l’aggiudicazione della procedura aperta in 

modalità telematica per la fornitura di tubi e raccordi in pead – importo a base d’asta € 33.000,00 oltre iva. CIG: 

Z392C08EB5 - a favore della ditta Roviello srl di Eboli, P.I. 02228120651 per l’importo netto di € 30.614,10;  

Di procedere con le pubblicazioni e le comunicazioni previste ai sensi e per gli effetti degli artt.29,76,93 del D. Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii., una volta accolta la presente proposta di aggiudicazione da parte del CdA; 

Di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al competente TAR entro 

entro30(trenta)giorni dalla data della sua pubblicazione. 

                                              Il  RUP  

                  F.to Dr.ssa Maria Rosaria Pirfo 
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