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VERBALE

DELLA RIUNIONE

DEL

3

MAGGIO

2018

FINALIZZATA

ALLA

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PRESENTATE IN RISPOSTA ALL’AVVISO
ESPLORATIVO REP. 92/2018 – PROT. 449/2018

In data 3 maggio 2018, ore 9:30, si sono riuniti presso i locali della Facoltà di Lettere e Filosofia, i
Dottori Daniela Moretti, RAD della Facoltà di Lettere e Filosofia; Francesco Portadibasso, RAD del
Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali (SEAI); Sandro Mauceri, Capo del
Settore Gestione e servizi supporto all’organizzazione; Andrea Pieroni, Responsabile Presidio
Tecnico Operativo “Marco Polo”; Claudio Lombardi, RAD del Dipartimento Istituto di Studi
Orientali (ISO); Anna Vigorito, RAD del Centro Linguistico di Ateneo (CLA), per valutare le
offerte presentate in risposta all’avviso esplorativo Rep. 92/2018 – Prot. 449/2018 finalizzato
all’individuazione della migliore offerta per la sottoscrizione di un contratto annuale di
manutenzione dei locali assegnati alla Facoltà di Lettere e Filosofia, al Dipartimento di Studi
Europei, Americani ed Interculturali (SEAI), al Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali
(ISO) e al Centro Linguistico di Ateneo (CLA), situati presso l’Edificio “Marco Polo” di Sapienza
Università di Roma.
Entro il termine di scadenza, risultano pervenute n. 3 (tre) offerte:
1. IMPRESA CIAVARRO GIANCARLO, offerta presentata in data 10 aprile 2018 con un
ribasso percentuale pari al 28%; non essendo stati indicati gli oneri di sicurezza si
presumono in € 3.000,00 come da capitolato tecnico.
2. IMPRESA UMBERTO BIANCHI SRL, offerta presentata in data 12 aprile 2018 con un
ribasso percentuale pari al 25,23%, indicando un importo pari ad € 500,00 per oneri
sicurezza;
3. IMPRESA TMC TECHNOLOGY SRL, offerta presentata in data 12 aprile 2018 con un
ribasso percentuale pari al 10%, indicando un importo pari ad € 3.000,00 per oneri
sicurezza, cui si aggiungono altre spese di salute e sicurezza non soggette a ribasso per €
500;
Si procede all’esame delle offerte e della documentazione allegata e si decide di non prendere in
considerazione l’offerta della Ditta TMC TECHNOLOGY SRL che ha effettuato il ribasso
percentuale meno competitivo (10%). Pertanto, si procede ad effettuare la verifica della regolarità

contributiva, a consultare la banca dati annotazioni riservate ANAC e ad estrarre la visura della
Camera di Commercio dal sito INFOCAMERE per le ditte UMBERTO BIANCHI SRL e
CIAVARRO GIANCARLO, riservandosi di verificare il casellario giudiziale e le sanzioni
amministrative prima dell’aggiudicazione definitiva.
Considerato che la Ditta CIAVARRO GIANCARLO, C.F. CVRGCR56S07H501A, ha formulato la
migliore offerta con il ribasso percentuale più alto (28%) e che l’avvio di una Trattativa diretta
MEPA con tale ditta è coerente con quanto previsto dalle determinazioni ANAC, che raccomandano
di privilegiare imprese di piccole e medie dimensioni, si decide di procedere ad invitare la Ditta
CIAVARRO GIANCARLO sul mercato elettronico per formalizzare il successivo affidamento
diretto.
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