
Oggetto: Procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i. del servizio di minuto mantenimento edile per le sedi di Innovhub SSI Srl - CIG. N. 
8394013EA5 - Esito della valutazione della documentazione amministrativa dei concorrenti 
e ammissione alle fasi successive di gara 

 
Il Direttore Generale 

 
Visto l’art. 18 c. 2 dello Statuto aziendale e i poteri conferiti al Direttore Generale 
dall’Amministratore Unico con Determina n. 85 del 26/09/2018; 
 
Premesso che: 
- con Determinazione a contrarre n. 45 del 09/06/2020 è stato autorizzato l’avvio di una 

gara per l’affidamento del servizio di minuto mantenimento edile per le sedi aziendali per 
un periodo di 12 mesi con opzione per ulteriori 12 mesi e per un importo stimato 
massimo di 114.000,00 + IVA, comprensivi di oneri per la sicurezza; 

 
- in data 03/07/2020 è stata pubblicata su piattaforma SinTel e sul sito aziendale 

un’indagine di mercato, con scadenza 20/07/2020, per raccogliere manifestazioni di 
interesse a partecipare alla futura procedura negoziata e che entro la scadenza indicata 
sono pervenute 17 manifestazioni di interesse;  

 
- in data 04/08/2020 l’Area Acquisti ha pubblicato sulla piattaforma SinTel la lettera di 

invito alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.; 
 

Considerato che: 
 
- entro il termine di scadenza, fissato alle ore 17:00 del 25/09/2020, sono pervenute offerte 

dalle seguenti aziende;  
 
• Portosole Srl - C.F. 06285370968 
• EDIL ROSA di Rosa Vincenzo - P.IVA 03572950966 

 
- in data 28/09/2020 alle ore 09:00 il Responsabile del procedimento, Dott. Daniele 

Colombo, ha provveduto, come da verbale allegato, in seduta privata all’apertura della 
Busta n. 1 – “Documentazione amministrativa” delle offerte pervenute e che l’apertura 
non è avvenuta in seduta pubblica, a causa del perdurare dell’emergenza Corona Virus;  
 

- a seguito della verifica della Documentazione Amministrativa il RUP ha proposto 
all’ammissione alle fasi successive di gara entrambi i partecipanti come riportato nel 
suddetto verbale; 
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- al fine di procedere alla valutazione tecnica delle offerte secondo quanto previsto dalla 
documentazione di gara è necessario procedere alla nomina di una Commissione 
Giudicatrice per la quale il RUP ha proposto i seguenti membri: 

 
1. Sig. Pasquale Scutifero, Responsabile Operativo del servizio F.M., Presidente 
2. Dr. Angelo Lunghi, Responsabile Area Combustibili, membro 
3. Dr. Gianmaria Gasperini, Responsabile Area Oli e Grassi, membro  

 
i cui CV sono allegati alla presente Determina; 
 

determina 
 

1. di ammettere alle successive fasi della procedura di gara per l’affidamento del servizio in 
oggetto le seguenti aziende:  
• Portosole Srl 
• EDIL ROSA di Rosa Vincenzo 

 
2. di nominare quali membri della Commissione Giudicatrice il Sig. Pasquale Scutifero 

(Presidente), il Dr. Angelo Lunghi e il Dr. Gianmaria Gasperini in qualità di membri; 
 

3. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati in 
ottemperanza alla normativa vigente in materia di appalti pubblici. 

 
 

Il Direttore Generale  
 (Attilio Martinetti) 

 
Responsabile di procedimento: Daniele Colombo 

Innovhub - SSI: Documento originale firmato digitalmente pag. 2 di 2

Determina N. 73/2020 del 02/10/2020


	determina

		2020-10-02T15:30:38+0200
	ATTILIO MARTINETTI




