PROVINCIA DI SALERNO
Settore Edilizia scolastica e Patrimonio
piazza Matteotti, 2 – Piantanova 84121 Salerno

Verbale di aggiudicazione
Affidamento lavori sotto soglia previa indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016,
come modificato dal D.L. 32/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge 55/2019 – appalto dei lavori di
manutenzione e di miglioramento strutturale ed impiantistico dell’IIS G. Filangieri sede di Via XXIV Maggio in Cava
de’ Tirreni (SA)
CIG 81109339A5
Importo a base d’asta € 67.740,31 per lavori a misura, oltre oneri di sicurezza per € 1.323,81.
L’anno 2019, il giorno 9 dicembre, alle ore 10:30, presso l’ufficio del dirigente del settore Edilizia Scolastica e
Patrimonio, ing. Angelo Michele Lizio, in qualità di Presidente delle operazioni, alla presenza dei dipendenti,
Ing. Luca Sorrentino, Ing. Gioita Caiazzo e Dott.ssa Piera Angela Vigorito, in qualità di testimoni, viene
dichiarata aperta la seduta.
Preliminarmente, si evidenzia che
- con determinazione dirigenziale CID 51103, a contrattare, è stato deciso di indire procedura di
affidamento mediante indagine di mercato, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016,
come modificato dal D.L. 32/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge 55/2019 per la scelta del
contraente a cui aggiudicare i lavori suindicati.
- A seguito di individuazione dall’Albo Telematico dei Lavori della Provincia di Salerno, nel rispetto dei
criteri di rotazione, sono stati invitati alla presente seduta i seguenti 3 operatori economici:

ELTEL di Giovanni Dello IACONO
Somma Vesuviana (NA)
P. IVA: 00289571218
DAGOELETTRIC di D’Agostino Raffaele
Salerno
P.IVA: 01904310651
Impianti Elettrici Giuseppe Pretezziello Montecorvino Rovella (SA)
P.IVA: 03384380659
Prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, la ditta ELTEL di Giovanni Dello IACONO,

con sede in Somma Vesuviana (NA) e P. IVA: 00289571218, ha rappresentato che la ditta si era trasformata
nella nuova ditta denominata ELTEL s.r.l. con P.IVA 09079091212: a tale riguardo, con nota prot.
PSA201900095760 del 4/12/2019, il Presidente di Gara ha comunicato alla ditta trasformata ELTEL s.r.l. che
l’offerta della ditta ELTEL s.r.l. sarebbe stata ammessa solo in presenza dell’atto di trasformazione dalla ditta
ELTEL di Giovanni Dello IACONO alla ditta ELTEL s.r.l. .
Nel termine stabilito (ore 12:00 del giorno 6/12/2019) sono pervenute le offerte:
1. DAGOELETTRIC di D’Agostino Raffaele – Salerno (P.IVA: 01904310651) con ribasso del 8,00%, prot.

PSA201900096804 del 4/12/2019;
2. ELTEL s.r.l. – Somma Vesuviana (NA) (P.IVA 09079091212) con ribasso del 33,00%, allegando l’atto di
trasformazione di cui sopra, prot. PSA201900097525 del 6/12/2019;.
Pertanto, l’operatore ELTEL s.r.l. che ha presentato offerta per i lavori di cui trattasi con ribasso del 33,00%,
viene dichiarato aggiudicatario.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara alle ore 10,45.
Il presente verbale è composto da 1 (una) pagina.
I testimoni
Ing. Luca Sorrentino
Ing. Gioita Caiazzo
Dott.ssa Piera Angela Vigorito

Il Presidente di gara
Ing. Angelo Michele Lizio

