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REGISTRO GENERALE
DETERMINAZIONE DEL
DIRIGENTE DEL SETTORE
PROVVEDITORATO
ECONOMATO E CONTRATTI

N.
216
DEL. 08/04/2019

OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento
del servizio di assistenza tecnica e gestione degli impianti audio/video delle sale nonché di
manutenzione del software dei sistemi di supervisione impianti e controllo accessi della sede del
Consiglio regionale della Calabria per la durata di mesi 18 (diciotto). Approvazione verbali di gara.
CIG: 78412514281
Determinazione priva di allegati
IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVVEDITORATO, ECONOMATO E
CONTRATTI
PREMESSO CHE
- con Determinazione del Dirigente del Settore scrivente pro tempore R.G. n. 683 del 18.12.2018 è stata
indetta una procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del
servizio di assistenza tecnica e gestione degli impianti audio/video delle sale nonché di manutenzione del
software dei sistemi di supervisione impianti e controllo accessi della sede del Consiglio regionale della
Calabria per la durata di mesi 18 (diciotto);
- con Determinazione della scrivente R.G. n. 82 del 26.02.2019 sono stati approvati i relativi atti di gara;
- alla presente procedura è stato assegnato il Codice Identificativo di Gara CIG: 7812514281;
- in data 26.02.2019, in esecuzione delle richiamate Determinazioni, è stata avviata la procedura negoziata
de qua con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa mediante la piattaforma
telematica MEPA, con richiesta di offerta n. 2234529, mediante la quale sono stati invitati a partecipare n.
2 operatori economici;
- è stata fissata la data del 20.03.2019 alle ore 12:00 quale termine per la presentazione delle offerte;
-entro il predetto termine perentorio è pervenuta soltanto n. 1 offerta e precisamente il giorno 18 marzo
2019 alle ore 17:04 Operatore Economico Video Travel di Marrara Demetrio Luca;
CONSIDERATO
CHE il dirigente del Settore Provveditorato Economato e Contratti p.t., con nota prot. n. 48029 del
07.12.2018, ha nominato RUP l’avv. Elisa Carpentieri;
CHE con Determinazione R.G. n. 182 del 22.03.2019, lo scrivente ha nominato il Seggio di gara e la
Commissione giudicatrice nelle seguenti rispettive composizioni:
Seggio di Gara:
Avv. Elisa Carpentieri
PRESIDENTE
Arch. Giovanni Piero Mortellaro
TESTIMONE
Ing. Caterina Ambrogio
TESTIMONE con funzioni di segretario verbalizzante
Commissione Giudicatrice:
Avv. Maurizio Alessandro Praticò PRESIDENTE
Sig. Angelo Sgarlato
COMPONENTE
Sig. Francesco Minniti
COMPONENTE
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Ing. Caternina Ambrogio

SEGRETARIO

VISTO il verbale del Seggio di gara n.1 del 25 marzo 2019, che si allega al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale, con il quale si evidenzia l’attività svolta di esame e approvazione della
documentazione amministrativa prodotta dall’operatore economico Video Travel di Marrara Demetrio
Luca;
VISTI i verbali di gara n.1 del 25 marzo 2019 e n. 2 del 26 marzo 2019, che si allegano al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, con i quali la Commissione di gara dispone
l’esclusione dell’unica offerta in gara, a causa della mancata produzione dell’offerta tecnica;
VISTO il D.Lgs. n.50/2016;
VISTO il D.Lgs. n. 56/2017;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8;
VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n.19;
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017, modificata dalla deliberazione
n. 342 del 28.09.2018, di approvazione del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità del
Consiglio regionale della Calabria;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 71 del 24 novembre 2017;
VISTA la delibera UP n. 75 del 21 dicembre 2018, con la quale a far data dall’ 01 gennaio 2019 è stato
conferito alla scrivente Avv. Dina Cristiani l’incarico di dirigente del Settore Provveditorato Economato e
Contratti;
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 356 del 19 dicembre 2018, con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2019-2021;
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture competenti;
DETERMINA
Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato:
- di approvare il verbale del Seggio di Gara n.1 del 25.03.2019, nonché i Verbali di gara n. 1 del 25.03.2019
e n. 2 del 26.03.2019, allegati e facenti parte integrante del presente provvedimento;
- di prendere atto dell’esclusione dell’unica offerta in gara, presentata dalla ditta Video Travel di Marrara
Demetrio Luca;
- di dichiarare conclusa la procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 senza
aggiudicazione alcuna;
- di annullare le prenotazioni di cui alle Determinazioni R.G. n. 683 del 18.12.2018 nonché R.G. n. 82 del
26.02.2019;
- di trasmettere copia del presente provvedimento, per il seguito di rispettiva competenza, al Dirigente
dell’Area Funzionale Gestione, al Direttore Generale, al Dirigente del Settore Bilancio e ragioneria, al
Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza e al Collegio dei Revisori dei Conti;
- di notificare copia del presente provvedimento alla ditta Video Travel di Marrara Demetrio Luca, con sede
in Reggio Calabria, via Marvasi n. 8/C;
- di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale
della Calabria all’indirizzo www.consiglioregionale.calabria.it, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, alla voce “bandi di gara”, per almeno 30 giorni naturali e consecutivi e sul sito
www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/ nella sezione “Bandi, avvisi ed esiti di gara”.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria.
Il Dirigente
Avv. Dina Cristiani
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