Direzione Regionale della Basilicata

Atto dispositivo n. 34/2017
Procedura negoziata tramite mercato elettronico Consip per la
manutenzione annuale degli impianti elettrici, elevatori, antincendio,
termoidraulici, di condizionamento ed idrico-sanitari presso gli uffici
dipendenti dalla Direzione Regionale della Basilicata dell’Agenzia delle
Entrate. Nomina della Commissione aggiudicatrice
IL DIRETTORE REGIONALE
In conformità alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente atto
dispone
la costituzione della Commissione giudicatrice delle offerte acquisite,
nell’ambito della procedura negoziata, tramite mercato elettronico Consip, per
la manutenzione annuale degli impianti elettrici, elevatori, antincendio,
termoidraulici, di condizionamento ed idrico-sanitari, suddivisi in quattro lotti,
presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate della Basilicata.
La Commissione è così composta:
 Nicoletti Rosa

Presidente

 Domenico Fermo Canosa

Presidente supplente

 Filardi Biagio

Componente effettivo

 Dimase Vito

Componente effettivo

In caso di assenza o impedimento di uno Componenti effettivi, le relative
funzioni saranno espletate dal Componente supplente di seguito indicato:
Desopo Maria Teresa.
Le funzioni di segreteria sono assicurate dal Sig. Giovanni Remigio Parente ed
in caso di assenza dal supplente Gennaro Colasanto.
I componenti sono nominati con il criterio della rotazione.
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I compiti della Commissione, da espletare tramite procedura MePA in
conformità alla vigente normativa, alle Linee Guida dell’ANAC ed alla
Scheda B.b.5 del MIP - Manuale Interattivo delle Procedure dell’Agenzia, per
ciascun lotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito
riassunti:
1. Acquisizione della documentazione amministrativa presentata –in
formato cartaceo e/o elettronico- dai concorrenti, con verifica della
regolarità della medesima;
2. Acquisizione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti tramite
procedura MePA, verifica della regolarità delle medesime, nonché
valutazione e conseguente attribuzione dei punteggi;
3. Acquisizione delle offerte economiche presentate dai concorrenti
tramite procedura MePA, verifica della regolarità delle medesime,
nonché valutazione e conseguente attribuzione dei punteggi;
4. Elaborazione della graduatoria di aggiudicazione provvisoria;
5. Consegna della documentazione, unitamente ad verbale riepilogativo, al
Responsabile del Procedimento, per gli adempimenti di competenza.
Motivazioni
Con Richiesta di Offerta n. 1569155 è stata avviata, tramite mercato
elettronico Consip, una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, del
D.Lgs. 50/2016 (codice dei Contatti Pubblici), finalizzata alla stipula di un
contratto, per ciascun lotto, per la manutenzione annuale degli impianti
elettrici, elevatori, antincendio, termoidraulici, di condizionamento ed idricosanitari, presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate della Basilicata.
Il criterio di aggiudicazione, di ogni lotto, è quello dell’offerta
economicamente vantaggiosa ed è pertanto necessario, ai sensi dell’articolo
77, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, nominare una commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice nominata è unica per i quattro lotti in quanto
l’importo complessivo del bando di appalto di servizi manutentivi è inferiore
alle soglie di cui all’articolo 35, comma 1 del D. Lgs. 50/2016.
I componenti della commissione sono stati individuati tenendo conto della
qualifica professionale e delle specifiche competenze.
Decorrenza e Pubblicizzazione
Il presente atto dispositivo, che ha efficacia immediata, viene portato a
conoscenza, tramite posta elettronica, degli interessati, degli Uffici interni
della Direzione Regionale e delle Direzioni Provinciali.
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Si procederà, altresì, alla pubblicazione sul sito regionale Intranet.
Riferimenti normativi e di prassi amministrativa





D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti Pubblici) – G.U. n.91 del 19 aprile
DPR 207/2010
Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Entrate
Manuale Interattivo delle Procedure dell’Agenzia delle Entrate

Potenza,
IL DIRETTORE REGIONALE
Agostino Pellegrini
(firmato digitalmente)
L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente
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