
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 Lavori relativi all'intervento di adeguamento dei locali
terzo, quarto e settimo piano dell'edificio degenze dell'Istituto. CIG: 70745821C1

Con lettera d'invito prot. n. 3462 del 10.3.2017 sono stati invitati alla procedura negoziata n 8
(otto) operatori commerciali.

Con deliberazione n. 263 del 11.4.2017 è stata nominata la Commissione Giudicatrice costituita
da funzionari di questa Amministrazione, nelle persone di :

ing. Raffaele Currarone Presidente di Gara
sig.ra Grazia Di Stasio Componente
sig. Federico Basilica Componente
sig. Giovanni Micieli Segretario

In data 11.5.2017 questa Amministrazione ha esperito la 1* seduta di gara della procedura
negoziata per Iaffidamento dei lavori in oggetto, hanno partecipato le seguenti ditte:

1) Kareko s.r.l.
2) I.C.G. Costruzioni s.r.l.
3) Pama s.r.l.

In data 10.7.2017 questa Amministrazione ha esperito la 2* seduta di gara della procedura
negoziata per Iaffidamento dei lavori in oggetto. La Commissione ha proceduto all'apertura delle
buste B- Offerte Economiche dei n. 3 (tre) concorrenti ammessi, ed accerta preliminarmente
(idoneità formale della documentazione e dà lettura degli importi offerti segnati a fianco di
ciascuno:

Operatore Economico Importo offerto
1) Pama s.r.l. €75.003,83
2) I.C.G. Costruzioni s.r.l. q 80 276 53
3) Kareko s.r.l. €95.092^55

La Commissione propone l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, e. 1del D Igs N 50/2016 a favore
della Società Pama s.r.l., con sede in Napoli, alla Piazza Vanvitelli n 5 pec-
pamasrl_pec.@legalmail.it, per l'importo complessivo pari ad €77.628,96 di cui €75 003 83 per i
havori a corpo ed €2.625,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA 'di leqqe
Segue seconda in graduatoria la Società I.C.G. Costruzioni s.r.l. con sede in Cardito (NA) alla via
Murino di Petti, n. 8, casillo.g@pec.it, per l'importo complessivo pari ad € 83 776 53 di cui €
?waJ5,3 Per 'laVOn 3C°rp° ed €3-50°.°0 Per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre
i.v.a. di legge.



A norma di quanto disposto dall'art. 32, e. 5) del D. Lgs. N. 50/2016 la Stazione Appaltante, previa
verifica della proposta di aggiudicazione a cura del Responsabile del Procedimento , ai sensi
dell'art. 33, e. 1, provvederà all'aggiudicazione.
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