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Prot. n. 2020/16342/DSP 

  

 

 

 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

per la fornitura di arredi destinati alla sede dell’Agenzia del Demanio sita in via del Quirinale 
28 scala b – Roma 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI AL PATRIMONIO 

ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia 
del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 16/07/2019, approvato dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze il 27/08/2019, pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Agenzia del Demanio e comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 09/09/2019, 
nonché in virtù della Comunicazione Organizzativa n. 8 del 28/02/2017 e della 
Determinazione n. 85 prot. n. 2019/1537/DIR 

PREMESSO CHE 
- con determina a contrarre del 24/09/2020 è stato stabilito l’avvio della gara indicata in 

epigrafe; 
- con nota prot. n. 2020/12306/DSP dell’11/08/2020 il dott. Luca Indelli è stato nominato 

Responsabile unico del procedimento; 
- la base d'asta, su cui applicare il ribasso nell’ambito dell’offerta economica, è stata 

stabilita in € 85.000 (ottantacinquemila/00) esclusa IVA. Gli oneri per la sicurezza sono 
stati valutati pari ad € 0 in quanto non sussistono rischi da interferenze; 

- la consegna è stabilita in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del 
contratto; 

- è stato individuato quale criterio di aggiudicazione della procedura quello del minor 
prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, DL. 76/2020 così come convertito dalla L. 
120/2020; 

- la gara è stata indetta con una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. 
b), DL. 76/2020 così come convertito dalla L. 120/2020 mediante RDO sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

- con RDO sul MEPA n. 2650550 del 24/09/2020 sono stati invitati a presentare la propria 
migliore offerta i seguenti operatori economici:  
 

1) IVM SPA 

2) CITTERIO SPA 

3) QUADRIFOGLIO SISTEMI D’ARREDO 

4) ARES LINE SPA 

5) LAS MOBILI SRL 

6) ITALPRESS F.LLI PICARONE 

7) R.C.P. 
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- entro il termine ultimo, indicato nelle Informazioni di gara, per la ricezione delle offerte 
(12/10/2020 ore 12:00) sono pervenuti i plichi da parte dei seguenti concorrenti:  

 

1) QUADRIFOGLIO SISTEMI D’ARREDI: 2/10/2020 16:21:01 

2)  ARES LINE SPA: 05/10/2020 17:33:52 

- all’esito delle operazioni di gara, la migliore offerta è risultata quella presentata da 
QUADRIFOGLIO SISTEMI D’ARREDI, giusto ribasso di seguito riportato: 

  

 
OPERATORE 

 
PREZZO RIBASSO% 

 
QUADRIFOGLIO 

SISTEMI D’ARREDI 
 

 
 

62.526 
 

26,44 

 
-con e-mail del 21/10/2020, il Responsabile del procedimento ha comunicato, in ossequio 
all’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, che i costi della manodopera proposti in sede di 
offerta e pari ad € 8002,99 risultano congrui e non ha ravvisato elementi specifici per 
sottoporla a verifica, ai sensi dell’art. 97, comma 6, del D. Lgs. 50/2016;  

DETERMINA 
 -l’aggiudicazione definitiva in favore di QUADRIFOGLIO SISTEMI D’ARREDI, giusto 

ribasso proposto pari al 26,44% per un importo contrattuale di € 62.526; 

 

-che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento sarà 

efficace solo dopo la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale 

richiesti nel Capitolato tecnico in ossequio alle modalità stabilite nei Decreti del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare attualmente in vigore e dei requisiti di 

cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, che sarà effettuata dall’Ufficio Approvvigionamenti, Gare 

e Contratti anche attraverso il sistema AVCPass; 

 

-che il contratto verrà stipulato con scrittura privata in modalità elettronica mediante il portale 

del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

 

               Il Direttore           

           Massimo Gambardella 

 

Roma, 27/10/2020 
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