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ISTITUTO NAZIONALE TUMORI
IRCCS - Fondazione Pascale

Via Mariano Semmola, n. 49 - 80131 Napoli - CF 00911350635

AVVISO IN MATERIA DI TRASPARENZA EX ART. 29 D. LEG. N. 50/2016

Amministrazione Aggiudicatrice: Istituto Nazionale Tumori - IRCCS "Fondazione G. Pascale" via Mariano Semmola - 80131 Napoli Telefono: (081) 5903139 Fax: (081) 5462043
Posta Elettronica: g.samarelli@istitutotumori.na.it
Posta Elettronica Certificata: ufficiotecnico@pec.istitutotumori.na.it

Oggetto: Procedura negoziata per "Incarichi professionali deliberazione del Direttore
generale n. 582 del 01.8.2017".
Premesso:

che con deliberazione n. 582 del 01.8.2017 l'Amministrazione sono stati approvati gli avvisi
pubblici, per l'affidamento di Direttore dei lavori, Direttore operativo e l'incarico di Coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di seguito descritti, contenente i criteri di
valutazione e gli importi oggetto di ogni singola prestazione, così determinati:
1)
Affidamento della fornitura completa di installazione di n.2 (due) unità a pompa di calore
aria/acqua ad inversione di ciclo, a sostituzione degli esistenti impianti di condizionamento ritenuti
obsoleti ed antiecologici - installati presso il centro ricerche oncologiche di Mercogliano (AV)
C.R.O.M. - CIG: 6738028C98

Per il Direttore dei Lavori
€ 4.870,97
Per il Direttore Operativo
€ 1.522,18
Per il Coordinatore Sicurezza in f.e.
€ 3.805,44
2)
Realizzazione di una nuova Cabina Elettrica MT/BT a servizio dell'edificio Ripartizione
Scientifica dell'Istituto" CUP: H67B15000230001 C.I.G. 64148440BC.

Per il Direttore Operativo

€ 2.207,34

Per il Coordinatore Sicurezza in f.e.

€ 5.518,36

3)

Lavori di Riqualificazione e Adeguamento Funzionale del reparto della S.C. Medicina

Trasfusionale dell'IRCCS - Fondazione G. Pascale" - CUP: H61E15000110002 CIG:
6224702297.

Per il Direttore Operativo
€ 3.042,86
Per il Coordinatore Sicurezza in f.e.
€ 7.607,14
4)
Realizzazione di una operatoria "IORT". C.U.P. n. H41D11000030007 - C.I.G. n.
628967974D

Per il Direttore dei Lavori

€ 5.601,84

Per il Direttore Operativo

€ 1.750,57

Per il Coordinatore Sicurezza in f.e.

€ 4.376,43

che in data 22.9.2017 prot. n. 9689 e in data 28.9.2017 n. 9894 sono state inviate le lettere invito
a partecipare alla procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara agli
operatori economici che hanno manifestato l'interesse per gli incarichi afferenti gli appalti sopra
descritti, e la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per 29.9.2017 e per il
09.10.2017;

che con deliberazione n. 729 del 23.10.2017, è stata nominata la Commissione di gara per
procedere all'apertura delle buste della procedura negoziata di cui in oggetto, composta dai
seguenti componenti:
Presidente: dott.ssa Vincenza Farinari, Direttore della S.C. CAR e PE (già SCAR) dell'Istituto;
Componente: sig.ra Grazia Di Stasio - S.C.P.M.E.I. Componente: sig. Federico Basilica S.C.P.M.E.I.
Segretario: sig. Giovanni Micieli S.C.P.M.E.I.

In data 03/11/2017 questa Amministrazione ha esperito la 1A seduta di gara della procedura
negoziata per l'affidamento degli incarichi in oggetto, hanno partecipato i seguenti concorrenti:

per l'incarico di Direttore dei Lavori - Direttore Operativo e Coordinatore Sicurezza in f.e. per la
Realizzazione di una operatoria "IORT". nel termine delle ore 12.00 del giorno 29/9/2017 sono
validamente pervenute le seguenti offerte di partecipazione:
1)
ing.. Francesco Di Palo;
RTP Freda&Partners;
2)
3)
RTP Terracciano-Napolitano;
4)
Ing. Massimo Blasi;
5)
S.T.A. ingegneria - studio tecnico associato ingg. La Manna Ambrosino.
per l'incarico di Direttore dei Lavori - Direttore Operativo e Coordinatore Sicurezza in f.e. per la
fornitura completa di installazione di n.2 (due) unità a pompa di calore aria/acqua ad inversione di
ciclo, a sostituzione degli esistenti impianti di condizionamento ritenuti obsoleti ed antiecologici installati presso il centro ricerche oncologiche di Mercogliano (AV) C.R.O.M. nel termine delle ore
12.00 del giorno 09/10/2017 sono validamente pervenute le seguenti offerte di partecipazione:
1. RTP Terracciano-Napolitano
2. Ing. Massimo Blasi
per l'incarico di Direttore Operativo e Coordinatore Sicurezza in f.e. per la Realizzazione di una
nuova Cabina Elettrica MT/BT a servizio dell'edificio Ripartizione Scientifica dell'Istituto", nel
termine delle ore 12.00 del giorno 09/10/2017 sono validamente pervenute le seguenti offerte di
partecipazione:
1)
ing. Francesco Vacca;
2)
ing. Roberto Terracciano;
3)
S.T.A. ingegneria - studio tecnico associato ingg. La Manna Ambrosino.
4)
Ing. Massimo Blasi
per l'incarico di
Direttore Operativo e Coordinatore Sicurezza in f.e. per la Lavori di
Riqualificazione e Adeguamento Funzionale del reparto della S.C. Medicina Trasfusionale
dell'Istituto", nel termine delle ore 12.00 del giorno 09/10/2017 sono validamente pervenute le
seguenti offerte di partecipazione:
1)
RTP Freda&Partners;
2)
Ing. Antonio Mele;
3)
S.T.A. ingegneria - studio tecnico associato ingg. La Manna Ambrosino.
4)
ing. Roberto Terracciano;
5)
Ing. Massimo Blasi

La Commissione ha proceduto all'apertura delle buste - Offerte Economiche dei concorrenti
ammessi, ed accerta preliminarmente l'idoneità formale della documentazione e dà lettura dei
ribassi offerti segnati a fianco di ciascuno:
1)

Realizzazione di una operatoria "IORT"
ing. Francesco Di Palo;
prestazione direttore dei lavori
57,67% su € 5.601,84
prestazione direttore operativo
57,67% su € 1.750,57
prestazione coord. Sicurezza in f.e.
57,67% su € 4.376,43
RTP Freda&Partners;

prestazione direttore dei lavori
prestazione direttore operativo
prestazione coord. Sicurezza in f.e.

26,64% su € 5.601,84
26,64% su € 1.750,57
26,64% su € 4.376,43

RTP Terracciano-Napolitano;

prestazione direttore dei lavori
prestazione direttore operativo
prestazione coord. Sicurezza in f.e.
Ing. Massimo Blasi;
prestazione direttore dei lavori

51,50% su € 5.601,84
51,50% su € 1.750,57
51,50% su € 4.376,43
51,68% su € 5.601,84

prestazione direttore operativo
51,68% su € 1.750,57
prestazione coord. Sicurezza in f.e.
51,68% su € 4.376,43
S.T.A. ingegneria - studio tecnico associato ingg. La Manna Ambrosino,
prestazione direttore dei lavori
51,92% su € 5.601,84
prestazione direttore operativo
51,92% su € 1.750,57
prestazione coord. Sicurezza in f.e.
51,92% su € 4.376,43
2)
Fornitura completa di installazione di n.2 (due) unità a pompa di calore aria/acqua ad
inversione di ciclo, a sostituzione degli esistenti impianti di condizionamento ritenuti obsoleti ed
antiecologici - installati presso il centro ricerche oncologiche di Mercogliano (AV) C.R.O.M.
RTP Terracciano-Napolitano
prestazione direttore dei lavori
48,50% su € 4.870,97
prestazione direttore operativo
48,50% su € 1.522,18
prestazione coord. Sicurezza in f.e.
48,50% su € 3.805,44
Ing. Massimo Blasi
prestazione direttore dei lavori
52,68% su € 4.870,97
prestazione direttore operativo
52,68% su € 1.522,18
prestazione coord. Sicurezza in f.e.
52,68% su € 3.805,44
3)
Realizzazione di una nuova Cabina Elettrica MT/BT a servizio dell'edificio Ripartizione
Scientifica dell'Istituto".

ing. Francesco Vacca;
prestazione direttore operativo
9,20% su € 2.207,34
prestazione coord. Sicurezza in f.e.
9,20% su € 5.518,36
ing. Roberto Terracciano;
prestazione direttore operativo
48,50% su € 2.207,34
prestazione coord. Sicurezza in f.e.
48,50% su € 5.518,36
S.T.A. ingegneria - studio tecnico associato ingg. La Manna Ambrosino,
prestazione direttore operativo
48,22% su € 2.207,34
prestazione coord. Sicurezza in f.e.
48,22% su € 5.518,36
Ing. Massimo Blasi
prestazione direttore operativo
53,68% su € 2.207,34
prestazione coord. Sicurezza in f.e.
53,68% su € 5.518,36
4)
Lavori di Riqualificazione e Adeguamento Funzionale del reparto della S.C. Medicina
Trasfusionale dell'Istituto

RTP Freda&Partners;
prestazione direttore operativo
26,46% su € 3.042,86
prestazione coord. Sicurezza in f.e.
26,46% su € 7.607,14
Ing. Antonio Mele;
prestazione direttore operativo
44,13% su € 3.042,86
prestazione coord. Sicurezza in f.e.
50,05% su € 7.607,14
S.T.A. ingegneria - studio tecnico associato ingg. La Manna Ambrosino,
prestazione direttore operativo
53,05% su € 3.042,86
prestazione coord. Sicurezza in f.e.
53,05% su € 7.607,14
ing. Roberto Terracciano;
prestazione direttore operativo
53,05% su € 3.042,86
prestazione coord. Sicurezza in f.e.
53,05% su € 7.607,14
Ing. Massimo Blasi
prestazione direttore operativo
54,68% su € 3.042,86
prestazione coord. Sicurezza in f.e.
54,68% su € 7.607,14

La Commissione analizzate le offerte ha concluso le operazioni comunicando l'aggiudicazione
provvisoria degli incarichi in oggetto a:
l'incarico di Direttore dei lavori, Direttore operativo e l'incarico di
sicurezza in fase di esecuzione,

Coordinatore della

relativamente ai lavori di Realizzazione di una

operatoria "IORT" all'ing. Francesco Di Palo, per l'importo netto rispettivamente di €
2.371,25 (D.L.) oltre a oneri fiscali dovuti per legge e IVA € 741,02 (D.O.) oltre a oneri

fiscali dovuti per legge e I.V.A ed € 1.852,54 (C.S.E.) oltre a oneri fiscali dovuti per
legge e I.V.A;
l'incarico di Direttore dei lavori, Direttore operativo e l'incarico di Coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione relativamente alla " Fornitura completa di installazione

di n.2 (due) unità a pompa di calore aria/acqua ad inversione di ciclo, a sostituzione
degli esistenti impianti di condizionamento ritenuti obsoleti ed antiecologici installati
presso il centro ricerche oncologiche di Mercogliano (AV) C.R.O.M. all'lng. Massimo
Blasi per l'importo rispettivamente di € 2.304,94 (D.L.) oltre a oneri fiscali dovuti per
legge e I.V.A. € 720,29 (D.O.) oltre a oneri fiscali dovuti per legge e I.V.A ed € 1.800,73
(C.S.E.) oltre a oneri fiscali dovuti per legge e I.V.A.;
-l'incarico di Direttore operativo e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
relativamente ai lavori di Realizzazione di una nuova Cabina Elettrica MT/BT a servizio

dell'edificio Ripartizione Scientifica dell'Istituto"., all'lng. Massimo Blasi per l'importo
rispettivamente di € 1.022,43 (D.O.) oltre a oneri fiscali dovuti per legge e I.V.A. €
2.556,10 (C.S.E.) oltre a oneri fiscali dovuti per legge e I.V.A.:
l'incarico di Direttore operativo e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
relativamente ai lavori di Riqualificazione e Adeguamento Funzionale del reparto della
S.C. Medicina Trasfusionale dell'Istituto" all'lng. Massimo Blasi per l'importo
rispettivamente di € 1.379,02 (D.O.) oltre a oneri fiscali dovuti per legge e I.V.A. €
3.447,55 (C.S.E.) oltre a oneri fiscali dovuti per legge e I.V.A., fatte salve le definitive
determinazioni dell'Amministrazione.

Il Presidente di Commissione ha consegnato al R.U.P. la documentazione unitamente a tutti i
verbali di gara per il seguito di competenza.

Gli atti sono disponibili presso l'Istituto Nazionale Tumori - IRCCS - Fondazione Pascale
- U.O.C. Progettazione e Manutenzione Edile e Impianti)

Il presente provvedimento viene trasmesso ai sensi dell'art. 76, comma 3, del D. Lgs.
50/2016 ai concorrenti ammessi al prosieguo della gara
ed è pubblicato ex art. 29,
comma 1, del citato D. Lgs. n. 50/2016.

Napoli, lì
Il Presidente di Gara

dott.ssa ytncecEa Farinari

MA-

