Proponente: A5.B
Proposta: 2019/3054
del 05/12/2019

COMUNE DI
REGGIO NELL’EMILIA
R.U.A.D. 1967
del 06/12/2019

AREA COMPETITIVITA', INNOVAZIONE SOCIALE
TERRITORIO E BENI COMUNI

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: AMMISSIONE DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 18
APRILE 2016 N. 50 PER L'AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER L’ALLESTIMENTO
DI UNA MOSTRA PERMANENTE PRESSO I MUSEI CIVICI DI
REGGIO EMILIA SUL DUCATO ESTENSE , AI SENSI DELL'ART. 29
CO. 1 DEL D.LGS. 50/2016. CIG N. 808866732B – CUP
J86G17000870005.

IL DIRIGENTE
Premesso:

 l'anno 2019, addì 3 del mese di DICEMBRE, in Reggio nell'Emilia, presso la sede del
Servizio Affari Istituzionali e Semplificazione Amministrativa - U.O.C. Acquisti, Appalti
e Contratti - Via San Pietro Martire, 3 - Reggio Emilia, ha luogo l'esperimento della
procedura negoziata allo scopo di conferire l'appalto avente per oggetto la Fornitura e la
posa in opera di arredi per l’allestimento di una mostra permanente presso i Musei civici
di Reggio Emilia sul Ducato Estense;
 con Provvedimento dirigenziale R.U.D. n.1043 DEL 17.10.2019 è stata approvata la
determina di attivazione della procedura in oggetto;
Considerato:
 che, così come approvato con la succitata determinazione dirigenziale R.U.D. n. 1043 del
17/10/2019, con lettera di invito L 19-090, nella quale sono state specificate le clausole
essenziali del contratto, in data 5.11.2019, tramite il portale MePA, il Servizio Acquisti,
Appalti e Contratti,
ha provveduto ad esporre lettera d’invito, capitolato d’oneri,
capitolato tecnico, relazione tecnica illustrativa e 7 tavole tecniche, nei quali sono state
specificate le clausole essenziali del contratto, sottoponendo la Richiesta d'Offerta n.
2436540 a tutti gli operatori economici regolarmente abilitati, entro il termine di
presentazione delle offerte previsto per le ore 18.00 del 26.11.2019, sul medesimo portale
al bando denominato: “Beni – Arredi”;
Preso atto:
 che, entro le ore 18:00 del 26.11.2019, termine ultimo per la presentazione delle offerte,
tramite la piattaforma MePA di Consip, sono risultate pervenute le offerte delle sotto
riportate ditte:
 ACME 04 SRL P.I.01999070509 - PISA
 EUPHON COMMUNICATION SRL P.I. 05083290014 - TORINO
 FAAR DI GIANLUIGI FIORELLA P.I.03432090714 - FOGGIA
 FALEGNAMERIA FRANCIA S.N.C. di Francia Giacomo & C. P.I. 00172390353 REGGIO NELL'EMILIA
 GIPLANET SPA P.I. 03275590283 PADOVA
 PUBBLIGRAF SRL P.I. 04354450407 - FORLI'-CESENA
 TRUE DESIGN SRL P.I. 04428190286 - PADOVA
 che, così come previsto nella lettera d’invito, la campionatura obbligatoria era da
consegnarsi, pena l’esclusione, entro i termini di presentazione dell’offerta indicati nella
procedura MePA (ore 18:00 del 26.11.2019);

 che, entro il suddetto termine perentorio del 26.11/2019 (entro le ore 18:00), presso
l’Archivio Generale del Comune di Reggio Emilia, in plico sigillato e controfirmato sui
lembi di chiusura, sono pervenute le campionature delle ditte sopracitate;
Accertato il contenuto delle offerte pervenute, verificata e constatata la presenza delle sotto
elencate:
Busta A) Documentazione amministrativa
Busta B) Progetto tecnico
Busta C) Offerta economica.
Campionatura
Considerato che, ai sensi dell’art. 20 co. 4 del vigente Regolamento per la disciplina dei
contratti il Dirigente ha proceduto all'apertura delle buste A) “DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA” onde verificare l’assenza di cause di esclusione, nonché al controllo
delle dichiarazioni presentate dai partecipanti, sui requisiti di partecipazione.
Dato atto:
 che le ditte partecipanti hanno presentato tutta la documentazione amministrativa corretta
ed idonea alla qualificazione della gara nonché la campionatura richiesta entro i termini
indicati nella procedura MePA, pertanto si ammettono le medesime al proseguo della gara;
Visti:
 il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192;
 l'art. 56 dello Statuto Comunale;
 gli art.li 10 e 11 del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi del Comune;
 l’art. 29, 36 co. 2 lett. b) e 76 co. 3 del D.Lgs. 50/2016
 il D.P.R. n. 207/2010 regolamento attuativo del Codice dei contratti, per le parti ancora in
vigore
 gli artt. 12 “Competenze per le procedure di gara e aggiudicazione” e 20 “Commissione
giudicatrice negli appalti con aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa” del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti,

DETERMINA
1. di recepire e approvare i lavori del seggio monocratico di gara svoltasi in data
3.12.2019 come in premessa descritti;

2. di ammettere le seguenti ditte al prosieguo della gara:
ACME 04 SRL P.I.01999070509 - PISA
 EUPHON COMMUNICATION SRL P.I. 05083290014 - TORINO
 FAAR DI GIANLUIGI FIORELLA P.I.03432090714 - FOGGIA
 FALEGNAMERIA FRANCIA S.N.C. di Francia Giacomo & C. P.I. 00172390353 REGGIO NELL'EMILIA
 GIPLANET SPA P.I. 03275590283 PADOVA
 PUBBLIGRAF SRL P.I. 04354450407 - FORLI'-CESENA
 TRUE DESIGN SRL P.I. 04428190286 - PADOVA
3.di demandare l'esame dell'offerta tecnica e dell'offerta economica alla Commissione
giudicatrice che verrà nominata con successivo provvedimento;
4.di pubblicare il presente provvedimento sul “Profilo del Committente” nella sezione
“Amministrazione trasparente” del Comune di Reggio Emilia ai sensi dell'art. 29 co. 1 del
Dlgs. 50/2016 e di darne avviso tramite PEC ai concorrenti ammessi e esclusi ai sensi
dell'art. 76 co. 3 del D.Lgs. 50/2016.
IL Dirigente
Arch. Massimo Magnani
MAGNANI MASSIMO
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