MINISTERO DELLA DIFESA
8° REPARTO INFRASTRUTTURE
Via Todi, 6 – 00181 Roma - C.F. 80246030581

VERBALE DI RICOGNIZIONE OFFERTE ED AGGIUDICAZIONE
RdO Mepa n. 2255412
Roma_Via Pietro Dazzi, 3_Lavori di ripristino funzionalità impianto elevatore matr. 27847.
CIG 7842256261 – CUP D89G19000030001
Importo base di gara € 18.751,70 di cui € 18.265,90 soggetti a ribasso, € 485,80 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 10%;
Categoria Prevalente: OS 4
L'anno 2019, il giorno 08 del mese di Aprile, il sottoscritto Tenente Colonnello Massimiliano CLEMENTE
di S. LUCA in qualità di presidente di commissione monocratica nonché punto ordinante per la RdO in
argomento,

PREMESSO
• giusta Determina a Contrarre n. 18 in data 21/03/2019 del Comandante Responsabile Unico del
Procedimento si avviava la procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera “a” del D.Lgs
n. 50/2016, mediante “RdO” sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione “MePA” previa
consultazione di O.E. aventi per sezione area d’affari nonché sezione area legale la Regione Lazio
individuati mediante sorteggio effettuato dal predetto sistema “MePA”;
• che il criterio di aggiudicazione scelto, rientrando l’esigenza tra quelle indicate all'art. 95, comma 4,
lett. “a” del D.Lgs. n. 50/2016, sarà quello del minor prezzo;
• che è stata indetta una procedura di affidamento mediante RdO n. 2255412;
• che si procederà all’affidamento del lavoro anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente;
• che con la RdO di cui sopra sono stati invitati a partecipare gli operatori economici di seguito indicati:
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ACCERTATO che entro il termine stabilito nelle ore 09:00 del 08/04/2019 risultano inserite a sistema le
offerte provenienti dai seguenti operatori economici:

1

Ragione sociale

Codice Fiscale

O.C.S. SRL

08467050582

si, procede all’apertura delle “Buste Amministrative”;
Ragione sociale

Note

O.C.S. SRL

Ammesso – Documentazione completa e corretta

1

si considera esaminata la documentazione amministrativa e si procede all’apertura della buste economiche
degli operatori economici ammessi.
Ragione sociale
Ribasso offerto
O.C.S. SRL

6,70%

per quanto sopra la migliore offerta risulta essere quella dell’Operatore economico O.C.S. S.r.l. con sede
Legale in Roma (RM) – via Bargoni, 8 C.F. 08467050582.

TUTTO CIO’ PREMESSO
con il presente Verbale propone al Comandante Responsabile Unico del Procedimento, nelle more della
comprova dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e dell’art. 90 del D.P.R. 05/10/2010
n° 207, l’aggiudicazione della procedura a favore dell’operatore economico O.C.S. S.r.l. con sede Legale in
Roma (RM) – via Bargoni, 8 C.F. 08467050582.

IL PRESIDENTE
Ten. Col. com. Massimiliano CLEMENTE di S. LUCA
Concordo
Roma li, 08/04/2019

IL COMANDANTE
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Col. g. (gua.) SALARI Ing. Stefano
Non Concordo per le seguenti motivazioni:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Roma li,_______________
IL COMANDANTE
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Col. g. (gua.) SALARI Ing. Stefano
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