ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
"FONDAZIONE GIOVANNIPASCALE"

ISTITUTO DIRICOVERO ECURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Codice fiscale: 00911350635

Sede: 80131 Napoli - via Mariano Semmola

lì

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI
IRCCS • Fondazione Pascale

Avviso in materia di trasparenza ex art. 29 comma 1 D. Lgs. 50/2016
OGGETTO: Procedura Aperta per la "Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di Riqualificazione ed
adeguamento funzionale Hall ingresso nord edificio Degenze - dell'Istituto "G. Pascale" di Napoli" - CIG •
7233940422.

Importo complessivo del lavoro è pari a € 142.221,47, oltre IVA, così suddivisi:

•

Euro 121.349,33 per l'esecuzione dei lavori a corpo e forniture, soggetti a ribasso d'asta;

•
•
•

Euro 15.000,00 per la progettazione esecutiva soggetti a ribasso d'asta;
Euro 3.372,14 peroneri indiretti della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
Euro 2.500,00 per oneri di conferimento a discarica non soggetti a ribasso

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 lett b)
del D. Lgs. 50/2016.

Con deliberazione del Direttore Generale n. 427 del 21/5/2018, è stata nominata la Commissione

giudicatrice preposta all'esame della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica, dell'offerta
economica e temporale, nella seguente composizione:

> Presidente: arch. arch. Virgilio Patitucci - Direttore dell'UOC Ingegneria Ospedaliera e Servizi tecnici
dell'Azienda ospedaliera di Caserta Sant'Anna e San Sebastiano;

> Componente esperto: ing. Luigi Miranda Direttore della Funzione Centrale Tecnico Manutentiva
dell'ASL di Salerno;

> Componente esperto: ing. Roberto De Toma Direttore del Servizio tecnico manutentivo dell'ASL di
Benevento;

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal sig. Giovanni Micieli, funzionario dell'Istituto
Nazionale Tumori Pascale.

In data 09 luglio 2018 quest'Amministrazione ha esperito la 1* seduta riservata della procedura aperta per
l'affidamento del servizio in oggetto.

Nel corso della seduta la Commissione ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche contenuta nella
busta "B" dei plichi contrassegnati dal n° 1 al n° 2.

La ditta Gutenberg s.u.r.l. è stata esclusa ( motivazione come da verbale n.l);
La ditta Antea s.r.l. è stata ammessa al prosieguo della gara con il punteggio di 33,66
Il presente provvedimento viene pubblicato ex art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016.
residente di gara

Arch. VirgiJieJ'atitucci

