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DETERMINAZIONE

n.44/2019 del 06.03.2019

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: FORNITURA, TRASPORTO, POSA IN OPERA E ASSISTENZA

TECNICA DI N° 5 (CINQUE) ISOLE ECOLOGICHE PREASSEMBLATE PER IL

MIGLIORAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA COMPLETE DI

APPARATI ELETTRONICI PER IL LORO FUNZIONAMENTO COMPRESA LA

REGISTRAZIONE E TRASMISSIONE DATI E SISTEMI FOTOVOLTAICI PER

L'ALIMENTAZIONE ENERGETICA”

Approvazione proposta di aggiudicazione.

RACCOLTA GENERALE

Anno 2019

n. 103/2019

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

- Della delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 14 maggio 2018 di approvazione del bilancio di

previsione finanziario 2018/2020.

emessa ai sensi

In data 6 marzo 2019 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



Con Determina Dirigenziale n. 278 del 19.12.2018 RG. 942 si stabiliva di procedere all’appalto

della “FORNITURA, TRASPORTO, POSA IN OPERA E ASSISTENZA TECNICA DI N° 5 (CINQUE) ISOLE

ECOLOGICHE PREASSEMBLATE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA COMPLETE

DI  APPARATI  ELETTRONICI  PER  IL  LORO  FUNZIONAMENTO  COMPRESA  LA  REGISTRAZIONE  E

TRASMISSIONE  DATI  E  SISTEMI  FOTOVOLTAICI  PER  L'ALIMENTAZIONE  ENERGETICA”  mediante

procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. su piattaforma telematica

MEPA, con il criterio del minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara, con offerta di ribasso

sull’importo della fornitura determinato a corpo, ai sensi dell’art. 95 comma, 4 lett. b) del D.Lgs. 50

del 18.04.2016, con esclusione automatica dalla gara delle offerte con percentuale di ribasso pari o

superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016

con sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi indicati nel predetto comma alle lettere a), b), c),

d), e);
Con la medesima determinazione n. 278 del 19.12.2018 RG. 942 veniva approvato il Capitolato

d’Oneri ed il Disciplinare di Gara;
In data 19.12.2018  veniva pubblicata nell’apposita sezione “Bandi e Gare” del sito istituzionale

dell’Ente la predetta determinazione con i relativi allegati;
in data 20.12.2018 veniva avviata sul MEPA la procedura di gara RdO n. 2183821;

RILEVATO  che, entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, ore  12:00 del giorno
18.01.2019, sono pervenute, sulla piattaforma telematica MEPA, n. 4 offerte presentate dai seguenti
operatori economici:

ID&A srl
EUROSINTEX srl
ECOPANS srl
ECOCONTROLGSM srl

PRESO ATTO che:

 nelle sedute pubbliche telematiche su MEPA del 25.01.2019 e 29.01.2019 svoltesi presso
l’ufficio del Presidente,  il  Seggio di Gara ha proceduto alla valutazione amministrativa,
busta A ed ha proceduto all’ammissione dei n. 4 concorrenti partecipanti;

 con determinazione dirigenziale  n. 17 del 30.01.2019, n. 36 R.G. sono stati  approvati  i
verbali di seduta di gara di cui innanzi ed ammessi i n. 4 concorrenti partecipanti;

 nella seduta pubblica telematica su MEPA del 28.02.2019 si è proceduto all’apertura delle
offerte economiche, la piattaforma ha redatto la graduatoria di merito;

VISTO il verbale della seduta di gara del 28.02.2019 inerente l’apertura delle offerte economiche e
della graduatoria di merito, stilata dalla medesima piattaforma, allegato A al verbale;

RILEVATO che aggiudicatario provvisorio risulta la  ID&A srl,  con sede  in Brescia alla Via
Fura, 47, C.F.  03412740171 che ha offerto il prezzo di € 152.195,00 oltre IVA per la fornitura
trasporto, posa in opera e assistenza tecnica di n° 5 (cinque) isole ecologiche preassemblate
per il miglioramento della raccolta differenziata complete di apparati elettronici per il loro



funzionamento  compresa  la  registrazione  e  trasmissione  dati  e  sistemi  fotovoltaici  per
l'alimentazione energetica.

RICHIAMATI

 gli artt. 33 comma 1 e 76 comma 5 lett. a) del D.lgs 50/2016;

DATO ATTO che

 successivamente alla verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 comma
7 del D. Lgs. 50/2016 si procederà con successivo atto determinativo all’aggiudicazione
efficace della fornitura nei confronti del soggetto individuato;  

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. APPROVARE, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, 
a. la  proposta  di  aggiudicazione  per  l’affidamento  del  contratto  relativo  alla  la

fornitura   trasporto, posa in opera e assistenza tecnica di n° 5 (cinque) isole
ecologiche  preassemblate  per  il  miglioramento  della  raccolta  differenziata
complete  di  apparati  elettronici  per  il  loro  funzionamento  compresa  la
registrazione  e  trasmissione  dati  e  sistemi  fotovoltaici  per l'alimentazione
energetica nei confronti della ID&A srl, con sede in Brescia alla Via Fura, 47, C.F.
03412740171 che ha offerto il prezzo di € 152.195,00 oltre IVA;

b. i verbali di gara del 25.01.2019, 29.01.2019 e del 28.02.2019 con pertinente allegato
A, depositati agli atti d’ufficio;

2. DARE ATTO che all’esito favorevole delle verifiche del possesso dei prescritti requisiti si
procederà, mediante determinazione dirigenziale, all’aggiudicazione efficace nei confronti
della  ditta ID&A srl.



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ne accertamento di entrate. In modo diretto o
indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di
regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt.
147 bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


