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RELAZIONE 

 
Oggetto: Lavori di installazione cancello scorrevole motorizzato e manutenzione opere 
in ferro immobile INAIL Via I. d’Ungheria n. 70, Campobasso. 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. – RDO deserta e avvio nuova RDO semplice 

CIG Z682BB920F 
 

  

Con Determina a contrarre n. 98 del 21 aprile 2022 veniva autorizzato, per 
l’affidamento dei lavori in oggetto, l’espletamento della procedura negoziata di cui 
all’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con L. 11 

settembre 2020, n. 120 tramite Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato elettronico della 
P.A. con la consultazione di quindici operatori economici sorteggiati dal sistema tra 

quelli abilitati sull’iniziativa “Lavori di manutenzione – edili – OG1 (edifici civili e 
industriali)” con sede legale in Molise, secondo il criterio di aggiudicazione del minor 
prezzo. Veniva individuata quale importo a base di gara la somma di € 12.980,00 IVA 

esclusa. 
In data 29 aprile 2022 veniva pubblicata la RDO n. 3005244 con l’invito dei seguenti 

fornitori sorteggiati a sistema: 
- AEDIFICA S.R.L. – C.F.                       ,  Campobasso (CB)  
- COSTRUZIONI PETRUCCELLI SRL – C.F.                   , Colletorto (CB)  

- D.S.C. ELECTRIC DI DI STASI CARMINE – C.F.                  , Cercemaggiore (CB) 
- DEL BUSSO S.R.L. – C.F.                    , Spinete (CB)  

- DIEMME COLOR DI DI MELLA CASMIRO – C.F.                   , Frosolone (IS) 
- EDILIZIA E COSTRUZIONI MASCIA S.N.C. DI MASCIA GEOM. DOMENICO & C. - 

C.F.                     , Santa Croce di Magliano (CB) 
- EDILIZIA SANTOPUOLI ANTONIO – C.F.                         , Gildone (CB)  
- EUROEDIL SAS DI FRONGILLO ANTONIETTA  & C. – C.F.        , San Massimo (CB)  

- GENERAL WORKS SRLS – C.F.                       , Cercemaggiore (CB) 
- IANNETTA ANGELO MICHELE COSTRUZIONI SRL A SOCIO UNICO – C.F.           , 

Campobasso (CB) 
- IAPAOLO COSTRUZIONI S.R.L. – C.F.          , Casalciprano (CB) 
- S.I.C. SRL – C.F.                  , Sesto Campano (IS) 

- TERCOS SRL – C.F.                      , Isernia (IS) 
- UNIVERSO SOCIALE ONLUS – C.F.                   , Campobasso (CB) 

- URBANTEC – C.F.                  , Campobasso (CB) 
 

Alla scadenza del termine previsto, fissato per le ore 12.00 del 30 maggio 2022, non 
pervenivano offerte.   
Si propone pertanto: 
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- di dichiarare deserta la procedura negoziata pubblicata con RDO n. 3005244; 
- di avviare una nuova 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., avente lo stesso oggetto e numero di CIG, i medesimi atti di gara e 

criterio di aggiudicazione della RDO andata deserta e alle medesime condizioni già 
individuate nella determina n. 98 del 21 aprile 2022, tramite RDO semplice sulla 

piattaforma MePA; 
- di estendendere l’invito a tutti gli operatori economici abilitati sull’iniziativa 

“Lavori – Lavori di manutenzione e opere pubbliche – Opere generali - OG1 

(edifici civili e industriali)” con sede legale in Molise.   
 

Campobasso, 01 giugno 2022 
 
 

 
    

                                    L’addetto amministrativo                         
                           Daniela Basile                                                          

                                                                                   
 
 

 
Il Responsabile del sub-processo                                          Il resposabile del processo                                
          Maria Trivisonno                                                           Maria Lucilla Lafratta 

     
 

         
                
 

 
              Visto si autorizza 

            Il Direttore regionale 
                           Rocco M. Del Nero 


