Disposizione

IL DIRIGENTE
VISTA la disposizione Rep. n. 553/2018 Prot. n. 156818 del 17 dicembre 2018, con la quale con la quale è
stato approvato il progetto esecutivo ed il relativo quadro economico per l’adeguamento del quadro elettrico
in bassa tensione dell’edificio E11 – Ingegneria Modulo Didattico ed è stata autorizzata l’attivazione di una
procedura negoziata, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo (CIG Z702657856 - CUP
D81E16000660005);
CONSIDERATO che si è provveduto ad attivare la procedura negoziata con modalità telematica, con il
criterio di aggiudicazione del minor prezzo e per un importo a base di gara di € 15.945,14 + IVA
comprensivo di € 100,00 + IVA per oneri interferenziali non soggetti a ribasso;
CONSIDERATO che, con nota del 10 dicembre 2019, è stata inviata, mediante procedura telematica, la
lettera di invito ai seguenti operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente,
iscritti nell’elenco telematico dei fornitori di SINTEL:
1) 2M Impianti Elettrici S.r.l. con Socio Unico (C.F. e P.IVA 03473240988), con sede legale in Via
Valeriana, 54 cap 25040 – Artogne (BS);
2) CS Elettrotecnica Industriale Srl (C.F. e P.IVA 04020560985), con sede legale in Via C. Colombo,
9/11 cap 25080 – Nuvolera (BS);
3) Vasco Piscioli srl (C.F. e P.IVA 03780740985), con sede legale in Via G. Bormioli, 22 cap 25135 –
Brescia;
4) Z&B Impianti srl (C.F. e P.IVA 03536170982), con sede legale in Via Caruso, 14/A cap 25131 –
Brescia;
5) Multi Manutenzione srl (C.F. e P.IVA 10786530153), con sede legale in Via Merli, 10 cap 20095 –
Cusano Milanino (MI);
CONSIDERATO che nel termine perentorio di scadenza per la proposizione delle domande di
partecipazione e delle offerte in via telematica, fissato alle ore 16.00 del giorno 7 gennaio 2020, è pervenuta
al Portale Sintel della Regione Lombardia n. 1 offerta, dell’operatore economico Vasco Piscioli srl (C.F. e
P.IVA 03780740985), con sede legale in Via G. Bormioli, 22 cap 25135 – Brescia;
VISTO il verbale della procedura telematica negoziata, espletata in data 9 gennaio 2020, per l’affidamento
dei lavori in oggetto, dal quale risulta che, per le motivazioni riportate nel verbale medesimo, il Responsabile
Unico del Procedimento ha proposto l’aggiudicazione della riqualificazione del quadro elettrico BT generale
dell’Edificio E11 – Ingegneria Modulo Didattico – Via Branze – Brescia, all’operatore economico Vasco
Piscioli srl (C.F. e P.IVA 03780740985), con sede legale in Brescia cap 25135, Via G. Bormioli, 22,
legalmente rappresentato dal Sig. Vasco Piscioli, nato a Brescia il 06/07/1972, che sull’importo a base di
gara di € 15.945,14 + IVA comprensivo di € 100,00 + IVA per oneri interferenziali non soggetti a ribasso,
ha dichiarato di eseguire i lavori di riqualificazione per un importo di € 13.130,94 + IVA, oltre ad € 100,00
+ IVA per oneri interferenziali non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 13.230,94 + IVA;
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VISTO l’art. 32, comma 9, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. che prescrive che il contratto non possa
essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento
di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76 del medesimo codice dei contratti;
VISTO l’art. 32, comma 10, lett. b), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. che prevede che il termine
dilatorio di cui al punto precedente non sia applicato nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo
36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTO l’art. 76, comma 5, lett. a), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. che prescrive che l’amministrazione
deve comunicare d’ufficio l’aggiudicazione, immediatamente e comunque entro un termine non superiore
a cinque giorni;
DATO ATTO che è in corso la verifica della regolarità fiscale dell’operatore economico presso l’Agenzia
delle Entrate di Brescia e che i controlli relativamente al possesso degli altri requisiti di carattere generale
sono stati effettuati non riscontrandosi cause ostative;
CONSIDERATO necessario aggiudicare i lavori in oggetto;
per le motivazioni in premessa;
DISPONE
1 - di approvare gli atti della procedura negoziata svolta in via telematica per l’affidamento della
riqualificazione del quadro elettrico BT generale dell’Edificio E11 – Ingegneria Modulo Didattico – Via
Branze – Brescia;
2 - di aggiudicare la riqualificazione del quadro elettrico BT generale dell’Edificio E11 – Ingegneria Modulo
Didattico – Via Branze – Brescia, all’operatore economico Vasco Piscioli srl (C.F. e P.IVA 03780740985),
con sede legale in Brescia cap 25135, Via G. Bormioli, 22, legalmente rappresentato dal Sig. Vasco Piscioli,
nato a Brescia il 06/07/1972, che sull’importo a base di gara di € 15.945,14 + IVA comprensivo di € 100,00
+ IVA per oneri interferenziali non soggetti a ribasso, ha dichiarato di eseguire i lavori di riqualificazione
per un importo di € 13.130,94 + IVA, oltre ad € 100,00 + IVA per oneri interferenziali non soggetti a
ribasso, per un importo complessivo di € 13.230,94 + IVA;
3 - di dare atto che l’operatore economico non ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare parte
dell’appalto;
4 - di dare atto che è in corso la verifica della regolarità fiscale dell’operatore economico presso l’Agenzia
delle Entrate di Brescia, all’esito della quale l’aggiudicazione diverrà efficace, e che sono già stati effettuati i
controlli relativamente al possesso degli altri requisiti di carattere generale non riscontrandosi cause ostative;
5 - di dare mandato al Responsabile Unico del procedimento, individuato nella persona dell’Ing. Francesco
Bianchi, Responsabile dell’U.O.C. Progettazione di Ateneo e Gestione degli edifici, per la consegna dei
lavori e per i successivi adempimenti di competenza.
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La spesa graverà alla voce contabile A.01.01.02.020.020 “Impianti generici” del budget 2018, come da
impegno assunto con disposizione Rep. n. 553/2018 Prot. n. 156818 del 17 dicembre 2018.
Brescia
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ACQUISIZIONI, EDILIZIA E SICUREZZA
(DOTT. LUIGI MICELLO)
F.to digitalmente ex art.24 D.Lgs. 82/05
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