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OGGETTO: procedura per l’affidamento dei lavori di “ manutenzione straordinaria relative a 

“ misure di sicurezza nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in 

condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021” ai sensi  dell’art. 231 del 

D.L. 34/2020 - CIG:83557696B5 -   CUP: G49E20001200001. Apertura buste 

 

VERBALE DI AFFIDAMENTO  

L’anno 2020, il giorno venti del mese di luglio alle ore 10,30, presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Istruzione Superiore “G. Fortunato” di Angri, in presenza del Responsabile del Procedimento 

Giuseppe Santangelo (Dirigente Scolastico) – Presidente di gara- alla presenza dei componenti la 

Commissione di gara, all’uopo nominata, composta da: 

• D.S. Giuseppe Santangelo, 

• D.S.G.A. Cinzia Mazzeo, 

• Prof.ssa Antonietta Serino (con funzione verbalizzante) 

si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e  

PREMESSO 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia dì autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 

1997, n. 59 

VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;  

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;  

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;   

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 

novembre 2018, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107",;   

VISTO l’avviso MI  - prot. 13449 del 30.05.2020, relativo all’assegnazione di risorse 

finanziarie ex art.231, c.1 ,  D.L. 34/2020, relative a “ misure di sicurezza nelle 

istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza 

dell’anno scolastico 2020/2021”; 

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 9902 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento 

delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici 





di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con 

nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in 

merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 24.06.2020, con cui sono state assunte 

a P.A. le risorse relative realizzazione di alcune opere di manutenzione 

straordinaria relative a “ misure di sicurezza nelle istituzioni scolastiche statali e 

per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021” ai 

sensi  dell’art. 231 del D.L. 34/2020 e, in particolare la categoria A01;  

VISTA la determina del Dirigente Scolastico , Giuseppe Santangelo, - prot.4966 del 

30.06.2020 del.- di conferimento a se stesso, in virtù della qualifica dirigenziale 

ricoperta, dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la 

realizzazione di alcune opere di manutenzione straordinaria relative a “ misure 

di sicurezza nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni 

di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021” ai sensi  dell’art. 231 del D.L. 

34/2020;  

VISTO l’avvio delle procedure per l’ acquisizione in economia mediante cottimo 

fiduciario, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n.50/2016, per 

realizzazione di alcune opere di manutenzione straordinaria relative a “ misure di 

sicurezza nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di 

sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021” ai sensi  dell’art. 231 del D.L. 34/2020 

– prot. 5083 del 6.07.2020; 

RITENUTO di aver inoltrato lettera di invito ai seguenti operatori economici: 

Edil Sicignano di Sicignano Immacolata, via Corallo 268, 84016,Pagani (SA) –

 pec: edil_sicignano@pec.it ; 

Edil DE.CA. snc di De Gregorio Massimo e Calabrese Diodato, viaCasa Varone, 

23, 80057, Sant’Antonio Abate (NA)   pec: edildecasnc@legalmail.it 

Metroquadro srls, via Barbazzano, 64, 84016, Pagani (SA)  Pec: metroquadrosrl

@infopec.net   

Nacchia Bonaventura, via Filettine, 48, 84016, Pagani (SA)  Pec: impnacchia@p

ec.it  

Gefra Costruzioni di De Risi Francesco, via Marconi, 30, 84016 Pagani (SA)  

Pec: gefraderisi@infopec.net ; 

RITENUTO di aver individuato come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’ dell’art.36, comma 2, lett. b) del 

D.lgs. n.50/2016 

CONSIDERATO che, per l’espletamento della procedura in questione è stata individuata  una 

Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata 

professionalità- prot. 5457/03 del 20.07.2020; 
 

Che in data      20 .07.2020 è stato redatto, con l’ausilio della Commissione stessa, il prospetto 

comparativo  

TUTTO CIO’ PREMESSO 



Il Presidente alla presenza della Commissione, di cui sopra,  inizia le operazioni di gara per 

l’aggiudicazione di cui in oggetto, dando atto che sono pervenuti n. tre plichi nei termini stabiliti, tutto ciò 

per come si evince dagli atti trasmessi dal responsabile dell’Ufficio Protocollo addetto alla ricezione dei 

plichi.  

Di seguito vengono riportate le ditte che hanno presentato istanza di partecipazione  

1. Edil DE.CA. snc di De Gregorio Massimo e Calabrese Diodato, viaCasa Varone, 23, 800

57, Sant’Antonio Abate (NA)   pec: edildecasnc@legalmail.it, prot. n. 5426del 17.07.2020; 

2. Gefra Costruzioni di De Risi Francesco, via Marconi, 30, 84016 Pagani (SA)  

Pec: gefraderisi@infopec.net , prot. n. 5427 del 17.07.2020.; 

3. Edil Sicignano di Sicignano Immacolata, via Corallo 268, 84016,Pagani (SA) –

 pec: edil_sicignano@pec.it, prot. n.5428 del 17.07.2020; 

Si dà atto che le suddette ditte partecipano a seguito di regolare trasmissione della lettera di invito da 

parte di codesta Amministrazione. 

Il Presidente, avendo costatato e fatto constatare l’integrità dei plichi pervenuti, dà atto che gli operatori 

economici partecipanti sono tre e, pertanto, procede all’apertura dei relativi plichi secondo l’ordine di 

protocollo e procedendo all’esame dei documenti in essi contenuti, confrontandoli con quelli richiesti nella 

lettera di invito e decidendone, in conseguenza, l’ammissione o meno così come di seguito riportato: 

1. Edil DE.CA. snc di De Gregorio Massimo e Calabrese Diodato, viaCasa Varone, 23, 800

57, Sant’Antonio Abate (NA)   pec: edildecasnc@legalmail.it, AMMESSA.; 

2. Gefra Costruzioni di De Risi Francesco, via Marconi, 30, 84016 Pagani (SA)  

Pec: gefraderisi@infopec.net , AMMESSA.; 

3. Edil Sicignano di Sicignano Immacolata, via Corallo 268, 84016,Pagani (SA) –

 pec: edil_sicignano@pec.it, AMMESSA.; 

Il Presidente dà atto che al termine delle suddette verifiche documentali vengono ammessi n. TRE 

operatori economici.  

A seguito di ponderazione tra i ribassi, di cui al prospetto comparativo, che fa parte integrante del 

presente verbale in relazione ai diversi criteri stabiliti nella lettera di invito, ad ogni singolo operatore 

economico, risultano attribuiti i seguenti ribassi : 

1. Edil DE.CA. snc di De Gregorio Massimo e Calabrese Diodato, viaCasa Varone, 23, 800

57, Sant’Antonio Abate (NA)   pec: edildecasnc@legalmail.it, ribasso complessivo 3%; 

2. Gefra Costruzioni di De Risi Francesco, via Marconi, 30, 84016 Pagani (SA)  

Pec: gefraderisi@infopec.net , punteggio complessivo 5%; 

3. Edil Sicignano di Sicignano Immacolata, via Corallo 268, 84016,Pagani (SA) –

 pec: edil_sicignano@pec.it, punteggio complessivo 7%; 

 

La seduta si chiude alle ore 12,00 del 20.07.2020 

Letto, Confermato e sottoscritto 

      

L’ASSISTENTE VERBALIZZANTE 

Antonietta Serino 

IL PRESIDENTE DI GARA 

Giuseppe Santangelo 

 

 


