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Al Sito Web della Fondazione 

Alle imprese offerenti 

Prot. 1627/2021 
Oggetto: procedura negoziata per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria pro-
grammata degli impianti e dei presidi anti-incendio presso le sedi di Genova e Arenzano della 
Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile  
 
CIG 8992360A37 

SOGGETTO AGGIUDICATARIO: CEISIS SPA (unico OE). IMPORTO CONTRATTUALE FINALE PER IL 
TRIENNIO EURO 29.700,00 (IVA ESCLUSA). TARIFFE PER INTERVENTI SU CHIAMATA EURO 24,50 
(sia per il diritto di chiamata compresa prima ora di lavoro sia per operaio specializzato). Approva-
zione avviso esito. 

Visto la determinazione a contrarre della Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile n. 
1510/2021 del 10 novembre 2021, con la quale è stato approvato di avviare una procedura negoziata 
senza pubblicazione di bando, di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) della legge 11 settembre 2020, n. 120, 
per l’affidamento del “servizio di manutenzione ordinaria programmata degli impianti e dei pre-
sidi anti-incendio presso le sedi di Genova e Arenzano della Fondazione Accademia Italiana 
della Marina Mercantile”; i relativi allegati conservati in atti, nonché di individuare gli operatori da 
invitare mediante pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse e approvato il relativo 
schema di avviso; 

Richiamati i seguenti atti dirigenziali: 

· n. 1545/2021 del 23 novembre 2021 recante all’oggetto “Lettera d’invito a partecipare alla proce-
dura negoziata per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria programmata degli 
impianti e dei presidi anti-incendio presso le sedi di Genova e Arenzano della Fondazione Acca-
demia Italiana della Marina Mercantile”con la quale la Stazione Unica Appaltante – Fondazione Ac-
cademia Italiana della Marina Mercantile -  ha invitato l’unico operatore economico avente presentato 
manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura in oggetto assegnando quale termine ultimo 
per la presentazione dell’offerta il giorno 09 dicembre 2021 ore 12:00.  

· n. 1605/2021 del 10 dicembre 2021 con il quale Stazione Unica Appaltante ha nominato la Commis-
sione Giudicatrice con il compito di esaminare e valutare le offerte ammesse alla procedura; 

Preso atto dei verbali della I e della II seduta di gara (seduta pubblica per la verifica della documenta-
zione amministrativa e seduta privata di apertura delle offerte tecniche) del 13 dicembre 2021; 
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Preso atto del verbale della III seduta di apertura delle offerte economiche del 13 dicembre 2021 da 
cui risulta che: 

1) il Presidente ha dichiarato che è risultato miglior offerente l’operatore economico (unico OE) CEISIS 
S.P.A. 

2) la Commissione Giudicatrice ha rilevato altresì che, visto il punteggio relativo all’offerta tecnica  
dell’operatore economico (unico OE) CEISIS S.P.A. non sussistono le condizioni previste dall’art. 97, 
comma 3 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L’offerta non è risultata anomala. 

Preso atto che i punteggi attribuiti alle offerte tecniche dei concorrenti, alle offerte economiche e il 
conseguente punteggio complessivo, risultano essere i seguenti: 

OPERATORE ECONO-
MICO 

TOTALE OT TOTALE OE TOTALE PUNTI 

CEISIS S.P.A. (unico 
OE) 

43/45 punti OT 55/55 punti OE 98/100 TOTALE 
PUNTI 

 

Ritenuta la regolarità delle operazioni di gara, i cui verbali risultano agli atti; 

Dato atto che in base all’offerta aggiudicataria per la procedura Prot. 1545/2021, l’importo contrat-
tuale risulta così determinato: 

Importo a base d’asta: 30.000,00 € 

Importo netto indicato nell’offerta economica: 29.700,00 € (IMPORTO CONTRATTUALE TRIENNALE) 

Ravvisata la necessità di procedere all’aggiudicazione del servizio in argomento all’operatore CEISIS 
S.P.A. (unico OE) per l’importo contrattuale di € 29.700,00 oneri fiscali esclusi; 

Dato atto che le verifiche sull’operatore economico CEISIS S.P.A. (unico OE) in ordine al possesso dei 
requisiti generali previsti dall’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e autodichiarati in 
sede di gara, e dato atto che le verifiche condotte sull’operatore economico in ordine alla sussistenza 
dei requisiti di qualificazione previsti dalla lettera di invito e dei requisiti di candidatura, autodichia-
rati in sede di gara hanno avuto esito positivo; 

Dato atto che, per le motivazioni sopra esposte, l’impegno di spesa diventa definitivo per effetto dell'e-
secutività del presente provvedimento di aggiudicazione; 

Considerato che ai sensi dell’art. 36 comma 9 e 98 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e 
dell’art. 1 comma 2 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, è stato predisposto l’avvio di esito della procedura, la cui pubblicità 
legale è soddisfatta mediante pubblicazione sul sito informatico della Fondazione Accademia Italiana 
della Marina Mercantile; 
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Dato atto che del presente provvedimento di aggiudicazione sarà data comunicazione all’aggiudicata-
rio, unico operatore economico concorrente, ai sensi dell’art. 76, del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50; 

Preso atto che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi da parte dei dipendenti e dei diri-
genti che partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 42 del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedimentali come 
previsto dall'art 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dai dipendenti e dirigenti che prendono deci-
sioni e svolgono attività riferita alla presente procedura ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6 e 
dell'articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013. 

Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da [Paola Vidotto], responsabile del procedi-
mento, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di competenza, ai 
sensi dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari 
all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a 
carico di altri soggetti; 

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e corret-
tezza dell’azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell’articolo 147 bis 
del decreto legislativo n. 267/2000; 

per i motivi in premesse specificati: 

DISPONE 

1. di approvare le operazioni di gara; 

2. di aggiudicare definitivamente l’incarico di fornitura del servizio di manutenzione ordinaria 
programmata degli impianti e dei presidi anti-incendio presso le sedi di Genova e Arenzano 
della Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile CIG 8992360A37 all’operatore eco-
nomico CEISIS S.P.A. - Importo contrattuale triennale € 29.700,00 oneri fiscali esclusi; 

3. di autorizzare l’esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett a), del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

4. di formalizzare l’affidamento di cui al punto 2, mediante stipulazione di contratto in forma di scrit-
tura privata ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016; 

5. di stabilire che la pubblicità legale dell’avviso di esito di gara venga effettuata nei modi e nei termini 
di cui in premessa e precisamente mediante pubblicazione dell’avviso di esito sul sito della Stazione 
Unica Appaltante della Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile; 

6. di dare comunicazione del presente provvedimento, ai soggetti individuati ai sensi dell’art. 76 del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Motivi e termini di impugnazione: 
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Il presente provvedimento può essere impugnato, ai sensi degli artt. 119 e 120 del decreto legislativo 2 
luglio 2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria, entro il termine di trenta giorni. 

Genova, lì 13/12/2021 

Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Paola Vidotto 

 

 

 


