DETERMINA
n. 43 del 09/04/2019
OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento di un soggetto cui conferire l'incarico, per la
durata di almeno n. 12 mesi, di supporto giuridico-amministrativo e assistenza legale
per l’impostazione e la gestione di alcuni procedimenti di appalti di servizi e forniture e
lavori necessari all’allestimento del Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche
"E. Fermi”, presso la sede del Centro Fermi.
Proposta di aggiudicazione e approvazione del contratto.
CIG n. ZF42759C50.
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO

che, con determinazione del Direttore Generale n. 30 del 27.02.2019 è stata disposta
l’indizione, ai sensi degli artt. 32 e 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
della procedura negoziata per l’individuazione dell’operatore economico cui
conferire l’incarico di supporto giuridico-amministrativo ed assistenza legale per
l’impostazione e la gestione di alcuni procedimenti di gara per l’aggiudicazione di
servizi, forniture e lavori necessari all’allestimento del Museo Storico della Fisica e
Centro Studi e Ricerche (presso la sede dell’Ente, per un importo onnicomprensivo e
forfetario, a base d’asta, di € 28.000,00 oltre IVA + 0,00 di oneri di sicurezza
interferenziali;
DATO ATTO
che, nonostante l’entità del contratto fosse inferiore ad € 40.000,00, è stato deciso
di non procedere all’affidamento diretto, bensì ad una procedura negoziata di tipo
aperto (preceduta da pubblicazione di un avviso sul sito Internet del Centro) con il
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per il miglior
rapporto qualità/prezzo, secondo la documentazione di gara contestualmente
approvata, il tutto secondo i precetti del diritto primario di trasparenza, imparzialità,
non discriminazione e proporzionalità e come stabilito dalla “Comunicazione
interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle
aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive "appalti
pubblici" pubblicata in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 179/2 in data
1.8.2006;
ATTESO
che, in data 27.2.2019 è stato pubblicato sul sito Internet del Centro Fermi,
nell’apposita sezione, l’Avviso esplorativo prot. 443/19 con il quale è stata avviata
l’indagine di mercato al fine della acquisizione delle relative istanze di interesse e
partecipazione alla procedura selettiva;
CONSIDERATO che, entro il termine perentorio previsto nell’Avviso, sono pervenute n. 4 istanze di
partecipazione che sono state vagliate quanto alla regolarità formale e sostanziale
della documentazione esibita nonché si è proceduto alla valutazione dei curricula
prodotti secondo i criteri e le modalità stabiliti nell’Avviso Esplorativo come risulta
dal relativo verbale conservato in atti;
CONSIDERATO che in data 26.3.2019 è stato pubblicato sul sito Internet del Centro Fermi, l’elenco
dei tre (3) concorrenti invitati a formulare l’offerta economica, come da art. 5 del
menzionato Avviso esplorativo;
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DATO ATTO

che, in data 27.03.2019, sono state inviate, a mezzo PEC, le lettere di invito alla
procedura di gara agli operatori economici selezionati e, entro il termine assegnato
delle ore 12:00 del giorno 2.4.2019 sono pervenute via PEC le offerte economiche
da parte dei candidati;
RAMMENTATO che, come stabilito dagli atti del procedimento, ai fini dell’aggiudicazione, l’incarico
va attribuito sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.
Lgs. 50/2016 tendo conto delle migliori caratteristiche professionali e culturali del
concorrente, come indicate in fase di manifestazione di interesse e tenuto altresì
conto del ribasso offerto;
VALUTATO
altresì, al fine di garantire all’Istituto la migliore professionalità in termini di
rapporto qualità/prezzo, è stata prevista la possibilità che il candidato con il più alto
punteggio per le caratteristiche professionali e culturali sia chiamato a pareggiare la
propria offerta economica, qualora non risultasse preferibile, alla media dei ribassi
offerti;
RILEVATO
che la società SIGMA CONSULENZE &SERVIZI - SCS S.r.l. con sede in Via Scala al
Belvedere, n. 1 34135 a Trieste, part. IVA 01317960324, è risultata aver ottenuto il
maggiore punteggio per le caratteristiche professionali e culturali del soggetto che
svolgerà materialmente la prestazione e pertanto è stata avanzata alla stessa, via
PEC, in data 4.4.2019 (prot. CF n. 710/19), la richiesta di adeguamento della propria
offerta economica alla media dei ribassi offerti pari al pari al 16,5% che corrisponde
ad un ribasso di € 4.620,00 sul prezzo a base di gara di € 28.000,00 per un importo,
al netto della media dei ribassi, di € 23.380,00 (ventitremilatrecentoottanta,00)
oltre IVA;
DATO ATTO
che, entro il termine di ricezione prestabilito (ore 23:59 del 07.4.2019, prot. CF n.
710/19 del 04/04/19) la società in questione, con PEC del 6.4.2019, ha comunicato
l’adeguamento della propria offerta economica alla media suindicata;
RITENUTO
pertanto di procedere, nei confronti della società interessata, alla proposta di
aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTE
le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n.
1097 del 26.10.2016 ed aggiornate al D.lgs. 19.4.2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1°.3.2018;
CONSIDERATO che l’aggiudicazione di cui al presente provvedimento diventerà efficace a seguito
della verifica positiva in ordine al possesso dei prescritti generali della società ai
sensi dell’art. 80 del Codice dando atto che, per effetto dell’art. 32, comma 10, lett.
b) del Codice stesso non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la
stipula del contratto;
VISTO
infine lo schema di contratto da sottoscrivere con la società per la disciplina dei
rapporti negoziali conseguenti al presente provvedimento, allegato sub “A” al
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
DETERMINA
1. di disporre, sulla base delle motivazioni sopra indicate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del D.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., la proposta di aggiudicazione della procedura negoziata indetta con
determinazione del Direttore Generale n. 30 del 27.02.2019 per l’incarico di supporto giuridico-
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amministrativo ed assistenza legale per l’impostazione e la gestione di alcuni procedimenti di
aggiudicazione di appalti di servizi, forniture e lavori necessari all’allestimento del Museo Storico
della Fisica e Centro Studi e Ricerche (di seguito Centro Fermi), alla Società SIGMA CONSULENZE &
SERVIZI S-CS S.r.l. sulla base della procedura esperita a seguito della pubblicazione dell’Avviso
esplorativo del 27.2.2019;
2. di dare atto che il corrispettivo stabilito per lo svolgimento dell’incarico è stabilito nell’importo
onnicomprensivo e forfettario di € 23.380,00 + IVA + 0,00 di oneri di sicurezza interferenziali;
3. che la spesa relativa alla procedura è prevista a valere sul bilancio del Centro Fermi, che presenta
la necessaria disponibilità, come di seguito riportato:
UFFICIO CONTABILITA’ BILANCIO
Esercizio finanziario
2019
2019

Competenza / Residuo
C
C

Capitolo

Impegno

1.03.02.10.003.01
1.03.02.10.003.02

213.1
214.2

4. di stabilire che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva dell’assenza, in
capo alla società, di condizioni ostative all’assunzione di pubblici contratti come previsto dall’art 80
del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
5. di approvare lo schema di contratto da sottoscrivere con la società per la disciplina dei rapporti
negoziali conseguenti allo svolgimento dell’incarico de quo, allegato sub “A” al presente atto quale
sua parte integrante e sostanziale;
6. di dare atto che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati sul sito
istituzionale del Centro Fermi, nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara e
Contratti, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il Direttore Generale
Dott.ssa Cinzia Santarelli
Firmato
digitalmente da
SANTARELLI CINZIA
C=IT
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