Direzione Regionale della Basilicata
______________
Ufficio Gestione risorse

Potenza,

OGGETTO: Determina a contrarre per la Richiesta Di Offerta (RDO), sul
portale “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA)”, per i servizi, suddivisi in lotti, di “Manutenzione degli
impianti, antincendio, elettrici, elevatori, termoidraulici, di
condizionamento ed idrico-sanitari presso gli uffici dipendenti
dalla Direzione Regionale della Basilicata dell’Agenzia delle
Entrate”
Premesso che:
-

il contratto d'appalto rep. n. 83, prot. n. 2012/152974 “Lavori di
manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici degli uffici dell’agenzia
delle entrate sottoscritto in data 23.10.2012” è in fase di proroga tecnica
fino all’espletamento delle procedure di gara attraverso il sito
www.acquistinretepa.it come disciplinato dall’art.1, co. 450 della
L.296/2006, modificato dall’art.1, co. 450 della L.208/2015;

-

la Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo
dell’Agenzia delle Entrate, con nota prot. n. 39244 del 23 febbraio 2017 e
nota prot.n. 75295 in data 14 aprile 2017, ha comunicato che in attesa
della conclusione della procedura di gara di Facility Management 4
bandita da Consip, vi è la necessità di attivare la procedura di
approvvigionamento mediante “Richiesta di Offerta (RDO)” sul portale
“Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)” aventi ad
oggetto il servizio di “Manutenzione degli impianti termoidraulici, di
condizionamento ed idrico-sanitari presso gli uffici dipendenti dalla
Direzione Regionale della Basilicata dell’Agenzia delle Entrate”.
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Considerato che:
-

nella nota in premessa si sottolinea la necessità di pubblicare la RDO entro
il corrente mese di aprile;
le attività richieste saranno espletate per 12 (dodici) mesi consecutivi;
le figure abilitate alle operazioni di gara per la formulazione della RDO
sono le seguenti:
o Responsabile Unico del Procedimento per l’assegnazione del
“Codice Identificativo Gara (CIG)” nella persona del Direttore
Regionale dell’Agenzia delle Entrate della Basilicata;
o Responsabile Unico del Procedimento per la Richiesta Di Offerta
(RDO) sul portale “Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA)”, suddivisa in lotti, nella persona del
Capo Ufficio Gestione risorse ad interim, che coincide con il Punto
Ordinante dello strumento di acquisto RDO, nominato con atto
dispositivo n. 18/2017 del 24/04/2017;
o Direttore dell’Esecuzione del Contratto, nominato con atto
dispositivo n. 18/2017 del 24/04/2017, che coincide con il Punto
Istruttore dello strumento di acquisto RDO.
DETERMINO

-

di procedere attraverso il MEPA, all’utilizzo dello strumento di acquisto
RdO,
di
valore
complessivo
pari
ad
€
171.575,60
(centosettantunomilacinquecentosettantacinque/60) al netto dell’IVA e al
lordo degli oneri della sicurezza di tipo interferenziale non soggetti a
ribasso, per l’approvvigionamento dei seguenti servizi (Lotti):
o Lotto “Manutenzione degli impianti termoidraulici, di
condizionamento ed idrico-sanitari presso gli uffici dipendenti dalla
Direzione Regionale della Basilicata dell’Agenzia delle Entrate” di
importo
massimale
pari
ad
€
79.992,57
(settantanovemilanovecentonovantadue/57) al netto dell’IVA e al
lordo degli oneri della sicurezza di tipo interferenziale non soggetti
a ribasso – CIG 7058174D6E – Bando di abilitazione Consip
“Termoidraulici - Conduzione e manutenzione degli impianti
termoidraulici e di condizionamento”
o Lotto “Manutenzione degli impianti elevatori presso gli uffici
dipendenti dalla Direzione regionale della Basilicata dell’Agenzia
delle Entrate” di importo massimale pari ad € 25.000,95
(venticinquemila/95) al netto dell’IVA e al lordo degli oneri della
sicurezza di tipo interferenziale non soggetti a ribasso – CIG
7059829331 – Bando di abilitazione Consip “Elevatori105 - Servizi
di manutenzione degli impianti elevatori”;
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o Lotto “Manutenzione degli impianti elettrici presso gli uffici
dipendenti dalla Direzione regionale della Basilicata dell’Agenzia
delle Entrate” di importo massimale pari ad € 35.499,76
(trentacinquemilaquattrocentonovantanove/76) al netto dell’IVA e
al lordo degli oneri della sicurezza di tipo interferenziale non
soggetti a ribasso – CIG 7059851558 – Bando di abilitazione
Consip “Elettrici105 - Servizi di manutenzione degli impianti
elettrici”;
o Lotto “Manutenzione degli impianti antincendio presso gli uffici
dipendenti dalla Direzione regionale della Basilicata dell’Agenzia
delle Entrate” di importo massimale pari ad € 31.082,32
(trentaunomilaottantadue/32) al netto dell’IVA e al lordo degli
oneri della sicurezza di tipo interferenziale non soggetti a ribasso –
CIG 705989272D – Bando di abilitazione Consip “Servizi di
Manutenzione degli Impianti Antincendio”
-

che saranno invitati a presentare offerta, per ciascun lotto, tutti gli
operatori economici, in ambito regionale, presenti sul MEPA, abilitati per
lo specifico bando di interesse in modo da garantire:
o l’efficacia e la tempestività nell’espletazione del servizio, per le
condizioni ;
o l’effettivo rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di
trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

-

di selezionare l’operatore economico in base al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, secondo le modalità e i punteggi
specificati nel bando.
IL CAPO UFFICIO ad interim
Roberto Salvatore Vetrone
(firmato digitalmente)
Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente
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