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OGGETTO: Sostituzione centrale di rilevazione fumi e antincendio del! 'archivio sito in via L. Greppi
n. 85.
CIG Z3B28D78C6

Il Direttore Generale,
Vista la necessità di sostituire la centrale di rilevazione fumi e antincendio dell'archivio cartaceo
situato in via Greppi n. 85, data l'obsolescenza dell'impianto installato nel 2000 e l'impossibilità di
procedere alla sostituzione di alcuni componenti elettronici a causa dell 'irreperibilità dei pezzi di
ricambio;
Considerata l'esigenza di adeguare il suddetto impianto alle attuali nonnative antincendio;
Vista la nota del Direttore Generale prot. n. 5424 del 9 aprile 2019 con la quale, per la procedura
di cui trattasi, è stato nominato Responsabile del Procedimento il Sig. Domenico D'Amico;
Tenuto conto che è stata effettuata una procedura, ai sensi dell'art. 36, comma 2, letto a) del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo
secondo quanto stabilito dall'art. 95, comma 4, del citato Decreto Legislativo, alla quale stati invitati a
parteci pare i seguenti tre Operatori economici sorteggiati fra quelli regolannente iscritti nell'Albo degli
Operatori economici della Fondazione: MMElettronic di Marco Montella, Security 2000 S.r.l., SiProTec
di De Simone Massimo;
Visto che, entro il tenni ne previsto, è pervenuta la sola offerta dell'Operatore economico
MMElettronic di Marco Montella;
Considerato che il Responsabile del Procedimento, in base all'art. 2 , comma 8, della "Disciplina
per la nomina dei componenti delle Commissioni nelle procedure di gara per affidamenti di lavori, servizi
e forniture della Fondazione Enpam", approvata con delibera n. 79/2019 del Consiglio di
Amministrazione, nella seduta pubblica dellO agosto 2019 ha proposto l'aggiudicazione a favore
dell'Operatore economico MMElettronic di Malio Montella, per un importo complessivo di € 19.800,00
oltre oneri di legge, pari ad un ribasso di circa il 20,80% sull'importo posto a base di gara di
€ 25.000,00 oltre oneri di legge;
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Visto l'art. 25, comma 5 dello Statuto dell'ENPAM che prevede che il Direttore Generale
provveda alle spese relative alla gestione della Fondazione ed alla manutenzione ordinaria degli immobili
in cui sono collocati gli uffici, nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, giusta delibera n. 60 del
17 luglio 2015 così come modificata dalla delibera n. 3 del 19 gennaio 2018, pari alla soglia di rilevanza
comunitaria per affidamenti di forniture e servizi, secondo l'importo fissato daUa normativa di riferimento
pro tempo re vigente, attualmente pari ad € 221.000,00 oltre oneri di legge;
Vista la disponibilità di cui al bilancio di previsione 2019 sulla voce di spesa 5 2 4 02 Ol
"Manutenzione locali e impianti della sede";
Su proposta del Direttore dell'Area Risorse Strumentali;

DETERMINA

di aggiudicare la procedura di gara per la sostituzione della centrale di rilevazione fumi e antincendio di
cui al preambolo all'Operatore economic9 MMElettronic di Marco Montella, per un importo complessivo
di € 19.800,00 oltre oneri di legge, pari ad un,ribasso di circa il 20,80% sull'importo posto a base di gara
di € 25.000,00 oltre oneri di legge.
Ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 Paggiudicazione diventa efficace dopo la verifica
del possesso dei prescritti requisiti.

Il Direttore Generale
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