Pr. 4826/2020 del 20/07/2020

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
Il sottoscritto Ing. Gianmarco Montanari, in qualità di Direttore Generale della Fondazione Istituto Italiano di
Tecnologia (nel seguito “IIT”),
premesso che













con Determina del Direttore Generale, prot. IIT n. 11285/19 del 13/12/2019 è stata avviata la procedura per
l'acquisizione della fornitura e posa in opera di arredi operativi, nel rispetto delle normative CAM riferite ai
“Criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni” DM 11 gennaio 2017,
in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017, da effettuarsi in due fasi distinte, per gli spazi denominati ADVR (fase 1)
e MWS e REHAB (fase 2) del Center for Robotics and Intelligent Systems (CRIS) di IIT – Genova, CIG:
8117939F2C, per un valore complessivo di euro 307.614,04 (trecentosettemilaseicentoquattordici/04) IVA
esclusa, mediante gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 (nel seguito anche
“Codice”) e aggiudicazione con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
il Bando di Gara è stato pubblicato:
 sulla G.U.U.E. del 19/12/2019 numero S245;
 sulla Piattaforma digitale Gare Telematiche di IIT in data 19/12/2019;
 sulla G.U.R.I. n. 149 del 20/12/2019 – 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici;
 sui quotidiani nazionali in data 28/12/2019, in estratto;
 sui quotidiani locali in data 28/12/2019, in estratto;
 sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in data 19/12/2019;
 sul sito istituzionale della Fondazione IIT in data 19/12/2019;
la procedura di gara è gestita tramite la piattaforma digitale Gare Telematiche di IIT;
il termine perentorio per la presentazione delle offerte era fissato per le ore 13.00 del giorno 21/01/2020 e
le operazioni di gara concernenti la busta amministrativa erano previste per il giorno 21/01/2020, ore
14:30;
entro il termine suddetto sono pervenute, attraverso la piattaforma digitale Gare Telematiche, n. 2 offerte
dai seguenti offerenti:
 Arredi 3N dei Fratelli Nespoli s.r.l., con sede legale in Giussano (MB), via Fabio Filzi 12, P. IVA
00702470964;
 Centrufficio Loreto S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Via Doria, 17, P. IVA 0092270966;
in data 21/01/2020, alle ore 14:30, si è tenuta la prima seduta pubblica per il download della
Documentazione Amministrativa caricata sulla piattaforma digitale Gare Telematiche dagli offerenti;
In data 22/01/2020, alle ore 09:00, si è tenuta la seduta riservata per la verifica e validazione della
Documentazione Amministrativa caricata sulla piattaforma digitale Gare Telematiche dagli offerenti;
Con Determina del Direttore Generale, prot. IIT n. 812/20 del 28/01/2019 tutti gli offerenti sono stati
ammessi alle successive fasi di gara e sono stati nominati i seguenti commissari esperti per la valutazione
delle offerte tecniche ed economiche:
 Marco Jacono, con funzioni di Presidente della commissione;
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 Bibiana Giangrande, con funzioni di Commissario;
 Lorenzo Rossi, con funzioni di Commissario;


in data 05/02/2020 si è tenuta la seconda seduta pubblica per la visualizzazione della documentazione di cui
alla “Busta – Offerta tecnica” degli offerenti;
 in data 19/03/2020 la commissione si è riunita in seduta riservata per la verifica della documentazione di cui
alla “Busta – Offerta tecnica” degli offerenti;
‐ con Determina del Direttore Generale, Pr. IIT 4121/20 del 19/06/2020, è stato escluso dalla procedura di gara
l’offerente Centrufficio Loreto S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Via Doria, 17, P. IVA 0092270966 per il
seguente motivo: l’offerta non rispetta i “Criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di
arredi per interni” previsti dal Piano di Azione Nazionale sul Green Public Procurement, espressamente
richiamati dall’art. 3.1 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dall’art. 16 del Disciplinare di gara
‐ In data 01/07/2020 la Commissione si è riunita in seduta riservata per la valutazione dell’offerta tecnica del
concorrente ammesso alla fase di apertura delle offerte economiche Arredi 3N Fratelli Nespoli s.r.l.;
 in data 03/07/2020 si è tenuta la quarta seduta pubblica per l’apertura della “Busta – Offerta economica”
dell’offerente ammesso, la quale è risultata congrua, conveniente e idonea;
 il Responsabile del Procedimento ha condotto la verifica sul possesso dei requisiti speciali di cui all’art. 83
del Codice in capo all’offerente Arredi 3N dei F.lli Nespoli e che tale verifica ha avuto esito positivo;
visti



il Provvedimento del Responsabile del Procedimento, prot. IIT n. 4818/20 del 20/07/2020;
ogni altro atto afferente alla procedura di che trattasi;
determina



di approvare la seguente graduatoria:

1

ELENCO SOCIETÀ
OFFERENTI

PUNTEGGIO
TECNICO

PUNTEGGIO
ECONOMICO

PUNTEGGIO
TOTALE

Arredi 3N

51,650

30

81,650



di avviare le verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 del Codice in capo
all’offerente Arredi 3N dei F.lli Nespoli;
 di aggiudicare la procedura di gara di che trattasi all’offerente Arredi 3N dei F.lli Nespoli S.r.l. C.F.
01019660156 e P.IVA 00702470964, con sede in Giussano (MB) Via Fabio Filzi 12, tel. 0362850128, e-mail:
info@arredi3n.com, PEC: arredi3n@pec.it per un ribasso offerto sull’importo posto a base di gara pari al 5,00
% (cinque per cento), corrispondente ad un importo complessivo di euro 296.983,98
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(Duecentonovantaseimilanovecentottantatre/98) al netto di IVA e/o altre imposte e contributi, di cui Euro
4.750,63 (Quattromilasettecentocinquanta/63) per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso;
di trasmettere la presente Determina al Responsabile del Procedimento per il seguito di competenza;
di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, co. 7 del Codice, è subordinata al
completamento, con esito positivo, delle verifiche di cui all’art. 80 del Codice.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Gianmarco Montanari
Firmato digitalmente da:MONTANARI GIANMARCO
Data:20/07/2020 14:42:50
.
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