COMUNE DI PORNASSIO
PROVINCIA DI IMPERIA

Verbale di selezione delle ditte da invitare alla procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento dei lavori di
realizzazione di un sistema di videosorveglianza nel territorio comunale di
Pornassio – CUP E23I8000180005.

Data 24/05/2019

ore 10:30

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO
- che con determinazione n. 33 in data 30.04.2019 del Responsabile del servizio Tecnico si stabiliva di
procedere all’appalto dei lavori di realizzazione di un sistema di videosorveglianza nel territorio comunale di
Pornassio mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi
dell’articolo 36, comma 2 lett. b del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
- che nella stessa determinazione veniva stabilito di individuare nella Regione Liguria la Stazione Appaltante
per la gestione della procedura di gara considerato la categoria prevalente di fornitura e l’importo
dell’affidamento pari ad Euro 88.521,73 oltre IVA, precisando di affidare il lavoro in parola all’impresa che
avesse presentato la migliore offerta secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 95, comma
4 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. e riservandosi di pubblicare apposito avviso per le modalità
di scelta di 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata;
- che in data 13 Maggio 2019 è stato emesso un avviso di indagine di mercato, pubblicato all’Albo Pretorio
on-line e sul sito web istituzionale del Comune di Pornassio finalizzato all’individuazione degli operatori
economici da invitare alla successiva procedura negoziata sopra specificata, invitando le ditte interessate a
presentare la relativa manifestazione di interesse, entro e non oltre le ore 13 del giorno 23.05.2019;
- che entro il termine di scadenza prefissato per la presentazione delle candidature all’indagine di mercato
sopra specificata sono pervenute alla PEC comunale in totale n° 28 (ventotto) manifestazioni di interesse;
- che nell’avviso veniva stabilito e precisato che in caso di presentazione di un numero di manifestazioni di
interesse superiore a 5 (cinque), sarebbero stati invitati alla procedura negoziata i primi cinque soggetti
presentanti la manifestazione di interesse e che, a tal fine, avrebbe fatto fede la data e l’ora della PEC
ricevuta.
PRESO ATTO
delle manifestazioni di interesse presentate nei termini e con le modalità previste nell’avviso e che tutti i
soggetti hanno presentato la documentazione in regola con le disposizioni in esso contenute, per cui
risultano i seguenti soggetti candidati, elencati secondo l’ordine cronologico d’arrivo desunto da data ed ora
della PEC:
(segue)
Via Roma n° 30 - 18024 PORNASSIO (IM)
Cod. Fisc. 00246290084
C.C.P. 13532189
IBAN: IT06Y 03425 49030 000120813030 – BIC: AZZBITT1
Cod. Univ : Fatt. Elettr. : UFQYF6

e-mail: comune@pornassio.org
PEC : comune@pec.pornassio.org
Tel. : 0183 / 33003
Fax: 0183 / 327456

ELENCO DELLE DITTE PRESENTANTI CANDIDATURE
POS.
N°

DATA
ARRIVO

ORA
ARRIVO

DITTA

1

16/05/2019

15:28

Omissis

2

16/05/2019

15:32

Omissis

3

16/05/2019

16:03

Omissis

4

16/05/2019

17:16

Omissis

5

16/05/2019

17:30

Omissis

6

16/05/2019

18:03

MICROELETTRONICA S.r.l.

7

17/05/2019

19:31

DISAITALIA SISTEMI S.r.l.

8

20/05/2019

9:28

BLINDO OFFICE ENERGY S.r.l.

9

20/05/2019

9:41

EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.r.l.

10

20/05/2019

15:03

SI.PRO DI BUGLIONE ING. VINCENZO & C. S.a.s.

11

20/05/2019

17:17

SILBO S.r.l.

12

20/05/2019

17:18

P&P AUTOMAZIONI E SICUREZZA S.r.l.

13

21/05/2019

8:58

R.R.M SOCIETA’ COOPERATIVA

14

21/05/2019

9:04

SISTEC. S.r.l.

15

21/05/2019

10:55

BCV IMPIANTI S.r.l.

16

21/05/2019

11:50

MICROREX S.p.a.

17

21/05/2019

12:29

NET-BY TELERETE NORDEST S.r.l.

18

21/05/2019

15:23

TRAFFIC TECNOLOGY S.r.l.

19

21/05/2019

15:24

ELMAS S.r.l.

20

21/05/2019

19:17

ONLICOM S.r.l.

21

21/05/2019

21:08

HGT S.r.l.

22

22/05/2019

11:12

ELETTRICA 2000 S.r.l.

23

22/05/2019

11:13

AXITEA S.p.a.

24

22/05/2019

13:04

MAGGIOLI S.p.a.

25

22/05/2019

15:55

TPSFERIACOM S.r.l.

26

22/05/2019

18:39

S.E.T.I. S.n.c.

27

23/05/2019

11:02

TELECOM ITALIA S.p.a.

28

23/05/2019

11:23

D.T.E. S.r.l.

Da atto:
 che verranno invitate alla procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. b del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 s.m.i. per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un sistema di videosorveglianza nel
territorio comunale di Pornassio, le prime cinque ditte che hanno presentato la candidatura come
risultanti dalla soprastante tabella (in grassetto), i cui nominativi sono in questa sede omessi a tutela della
riservatezza della procedura;
 che, a norma dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, il diritto di accesso ai nominativi delle prime 5 ditte candidate
è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Dispone la pubblicazione del presente verbale all’Albo Pretorio comunale On-line e sul sito istituzionale del
Comune di Pornassio sulla home page nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente.
Di inviare alla Regione Liguria, in qualità di Stazione Appaltante, i nominativi e recapiti delle 5 ditte
sorteggiate per il successivo invito per l’espletamento della gara tramite procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. b del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
s.m.i.
Le operazioni si concludono alle ore 10:50.
Approvato e sottoscritto.
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ugo MARINI
Documento firmato digitalmente

