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Processo strumentale 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE 

 

 
Oggetto: Lavori di installazione cancello scorrevole motorizzato e manutenzione opere 
in ferro immobile INAIL Via I. d’Ungheria n. 70, Campobasso - CIG Z682BB920F  - 

Proposta di aggiudicazione e stipula. 
 
 

 
 

Con determina a contrarre n. 98 del 21 aprile 2022 si stabiliva di procedere 
all’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con L. 11 settembre 

2020, n. 120 e s.m.i., tramite RDO sul Mercato elettronico della P.A. secondo il criterio 
di aggiudicazione del minor prezzo. La base di gara veniva individuata in € 12.580,00 

oltre gli oneri per la sicurezza pari a € 400,00. 
In data 29 aprile 2022 veniva pubblicata la RDO n. 3005244 con l’invito di quindici 

operatori sorteggiati dal sistema tra quelli abilitati sull’iniziativa “Lavori di manutenzione 

– edili – OG1 (edifici civili e industriali)” con sede legale in Molise. Alla scadenza del 
termine previsto (30 maggio 2022) non pervenivano offerte. 

Con determina n. 139 del 3 giugno 2022 veniva quindi dichiarata deserta la 
procedura negoziata espletata e veniva autorizzata una nuova RDO avente lo stesso 
oggetto e numero di CIG, i medesimi atti di gara e criterio di aggiudicazione, 

estendendo l’invito a tutti gli operatori economici abilitati sull’iniziativa “Lavori di 
manutenzione – edili – OG1 (edifici civili e industriali)” con sede legale in Molise. 

La nuova RDO semplice (n. 3036406), pubblicata in data 6 giugno 2022, si 
concludeva con la presentazione di n. 2 offerte. In data 8 luglio 2022, effettuato l’esame 
della documentazione amministrativa e richiesta una integrazione documentale alla Ditta 

Elettroluce srl, si procedeva con l’apertura delle buste economiche che, al netto degli 
oneri di sicurezza, contenevano le seguenti offerte: 

- DATA 21 SRL – € 11.057,82  
- ELETTROLUCE SRL – € 12.328,40 

Tanto premesso, verificata l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 
del d.lgs. n. 50/2016, si chiede di autorizzare: 
- l’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto a favore della Ditta DATA 21 SRL con 

sede legale in C/da Esca, 1 – Vinchiaturo (CB) - P.IVA/C.F.                 ;  
- la registrazione dell’impegno di spesa di € 11.457,82 oltre IVA pari a € 2.520,72 per 

un totale di € 13.978,54 sulla voce contabile U.2.02.01.09.019.01 (Livello IV “Beni 
immobili” – Livello V “Fabbricati ad uso strumentale” – Livello VI “Fabbricati ad uso 
strumentale”) del bilancio di previsione 2022, che presenta la necessaria 

disponibilità di competenza e di cassa (come da MOA che si allega). 
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- la registrazione dell’impegno di spesa di €           oltre Iva pari a €         per un 
totale di €            come somme a disposizione; 

- la stipula del contratto con la Ditta DATA 21 SRL.  
 

 
Campobasso, 20/07/2022 

 
 

                                                                                        L’addetto amministrativo                          

                                                                                                Daniela Basile 
 

 
 
Il Responsabile del Sub-processo                                      Il Responsabile del Processo 
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          Visto si autorizza 

                  Il Direttore regionale 
                  Dott. Rocco M. Del Nero 


