ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Legge 17.7.1890 n. 6972 – R.D. 7.6.1928 n. 1353
00147 ROMA - Piazzale Antonio Tosti n. 4

TEL. 06/51858205 – FAX 06/5120986

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 182 del 14 novembre 2016

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva di procedura mediante RDO sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) per il servizio di fornitura di materiali occorrenti per la
manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti dell’Ente, per la durata di due anni. –
Impegno di spesa per il periodo 15.11.2016 -31.12.2016 - CIG Z161A94E29

Il Commissario Straordinario
f.to Dott. Riccardo Casilli

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Economato
Firma: f.to Sig. Antonio Centracchio

data: 11.11.2016

Estensore dell’atto: Sig. Antonio Centracchio

Visto per l’istruttoria dell’atto
Sig. Antonio Centracchio
Firma: f.to Sig. Antonio Centracchio

data: 11.11.2016

Responsabile del Procedimento: Sig. Antonio Centracchio

Visto del Responsabile dell’Ufficio Bilancio – Dott.ssa Roberta Valli – per la disponibilità dei fondi
nel Capitolo 1 ed Articolo 4 del bilancio dell’esercizio finanziario dell’anno 2016:

Firma: f.to Dott.ssa Roberta Valli

data: 11.11.2016

ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

Il Commissario Straordinario
PREMESSO che la Giunta Regionale con deliberazione n. 53 del 23 febbraio 2016, cosi
come integrata con delibera n. 76 del 1° marzo 2016, ha disposto il Commissariamento dell’Ente
per un periodo non superiore ad un anno;
PRESO ATTO del decreto del presidente della Regione Lazio n. T00031 del 4 marzo 2016
di nomina del Dott. Riccardo Casilli per un periodo non superiore ad un anno delle funzioni di
Commissario Straordinario con poteri inerenti l’ordinaria e la straordinaria amministrazione, che lo
statuto dell’Istituto Romano di San Michele attribuisce al Presidente e al Segretario Generale;
PRESO ATTO, altresì, dei seguenti compiti conferiti al Commissario Straordinario con il
suddetto decreto di nomina:
a) adeguare lo Statuto dell’Istituto Romano di San Michele al principio di diretta
derivazione costituzionale, di distinzione delle funzioni fra vertice politico e dirigenza
amministrativa;
b) disporre il riesame degli atti dell’Istituto Romano di San Michele, adottati a far data
dall’avocazione presidenziale delle competenze del Segretario Generale, disposta con
decreto Presidenziale n. 19 del 14 novembre 2014, fino alla data di insediamento;
c) ripristinare e garantire il corretto e regolare svolgimento delle funzioni di competenza
dell’IPAB, a secondo modelli organizzativi e gestionali che assicurino adeguata
economicità, efficacia ed efficienza;
d) garantire lo svolgimento dell’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ente;
CONSIDERATO che con Decreto del Commissario Straordinario Regionale n. 126 del
13 settembre 2016, è stata indetta una procedura mediante il ricorso al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento per due anni del servizio di fornitura di
materiali occorrenti per la manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti dell’Ente - CIG:
Z161A94E29, con il criterio del prezzo più basso su base d’asta di € 28.000,00 IVA esclusa;
ATTESO che, tramite la piattaforma MEPA, in data 16.09.2016 si è provveduto alla
formulazione di apposita richiesta di offerta (RDO) n. 1331823 rivolta a tutti i soggetti iscritti al
MEPA abilitati al bando di “Promas 114 – Prodotti, materiali e strumenti per manutenzioni,
riparazioni ed attività operative” e al bando “Matel 103 – Materiale elettrico”, in possesso dei
requisiti richiesti dal Capitolato Speciale di Appalto;
CONSTATATO che entro il termine assegnato delle ore 12,00 del giorno 04 ottobre 2016
sono pervenute le offerte delle seguenti 4 società: Felice Faiazza & C. S.n.c., Edilizia Roma Nord
S.r.l., Ferramenta Piacenti S.r.l. e Hobby Point di Cacace Salvatore;
VISTO l’esito della procedura della RDO in oggetto, è risultata la Società Individuale
Hobby Point di Cacace Salvatore con sede a Castellammare di Stabia (NA) in Piazza Matteotti,
n. 21, partita IVA: 07100301212, C.F.: CCCSVT61D30C129H, la migliore offerente con l’offerta
globalmente più bassa di € 21.022,57 IVA esclusa;
RESO NOTO che a seguito di verifica dell’offerta presentata dalla Società Individuale
Hobby Point di Cacace Salvatore, con le specifiche del Capitolato Speciale di Appalto, gli articoli
offerti sono risultati conformi ai requisiti richiesti;
DATO ATTO che sono stati espletati con esito favorevole i controlli in ordine al possesso
dei requisiti in ordine generale del migliore offerente, ivi compreso il possesso del DURC che
risulta regolare;
VALUTATA la legittimità delle operazioni di gara esperite;
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VISTO il documento di stipula generato automaticamente dal sistema MEPA, prot. n. 8830
del 11.11.2016 che riporta le clausole contrattuali. (Allegato A);
RITENUTO di formalizzare l’aggiudicazione definitiva in favore della Società Individuale
Hobby Point di Cacace Salvatore con sede a Castellammare di Stabia (NA) in Piazza Matteotti,
n. 21 - partita IVA: 07100301212, C.F.: CCCSVT61D30C129H, che ha presentato l’offerta
globalmente più bassa di € 21.022,57 IVA esclusa;
RITENUTO di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli
obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web
www.irsm.it, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
VISTI i poteri del Segretario Generale di cui all’art. 8 dello Statuto dell’Ente;
VISTA la Legge n. 6972 del 17.7.1890 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
VISTO l’art. 21 del D.Lgs. 4 maggio 2001 n. 207;
DECRETA
Per quanto esposto in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. di formalizzare l’aggiudicazione definitiva avvenuta attraverso la procedura telematica
all’interno del portale “acquistinretepa.it”, del servizio di fornitura di materiali occorrenti per la
manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti dell’Ente, per la durata di due anni, a
partire dal 15.11.2016 fino al 14.11.2018, a favore della Società Individuale Hobby Point di
Cacace Salvatore, con sede a Castellammare di Stabia (NA) – Piazza Matteotti, n. 21, partita
IVA: 07100301212, C.F.: CCCSVT61D30C129H, che ha presentato l’offerta globalmente più
bassa di € 21.022,57 IVA esclusa;
2. di approvare il documento di stipula generato automaticamente dal sistema “acquistinretepa.it”
prot. n. 8830 del 11.11.2016 che riporta le clausole contrattuali (Allegato A);
3. di impegnare al cap. 1 art. 4 del bilancio dell’esercizio finanziario 2016 la somma di € 1.313,91
oltre l’IVA 22% per complessivi € 1.602,97 IVA compresa, necessari per la fornitura di
materiali occorrenti per la manutenzione ordinaria degli immobili, per il periodo 15.11.2016 31.12.2016;
4. di rinviare ai successivi esercizi finanziari l’impegno di spesa per il periodo 01.01.201714.11.2018, dove sarà prevista la necessaria disponibilità;
5. di ottemperare alle disposizioni sulla trasparenza dettate dal D.lgs. n. 33/2013, provvedendo a
pubblicare i dati del presente atto sul sito istituzionale alla sezione “Amministrazione
trasparente”.
Il Commissario Straordinario
f.to Dott. Riccardo Casilli
Copia conforme all’originale pubblicata all’Albo dell’Ente nella giornata del 14 novembre 2016.
Il Commissario Straordinario
f.to Dott. Riccardo Casilli

