
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
Direzione Regionale per la Basilicata 

AVVISO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

CIG I Z471E79024 CUP F13D17000200005 

11) Stazione appaltante: 

INPS Direzione Regionale BASILICATA - UTR 

Via Del Gallitello, 85100 Potenza 

Telefono: 0971 335504- Fax: 0971/1945836 

e-mail UfficioTecnico.Basilicata@inps.it 

pec: direzione.regionale.basilicata@postacert.inps.gov.it 

2) Procedura di gara: 

PROCEDURA NEGOZIATA sulla piattaforma M.E.P.A. - R.d.O. n° 1570899 al sensI 

dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n050 del 1'8/04/2016. 

3) Luogo, descrizione, importo dei lavori, oneri sicurezza e modalità di 

determinazione del corrispettivo: 

a) Luogo di esecuzione: 

Sede Regionale INPS Basilicata- Via Del Gallitello, snc.- 85100 Potenza; 

b) Descrizione: l'appalto ha per oggetto i servizi di gestione, conduzione e manutenzione 

degli impianti di riscaldamento, condizionamento, degli impianti di spegnimento manuale 

incendio a manichette uni ed impianti idrici in genere e relative apparecchiature di 

sollevamento e pressurizzazione degli stabili in conduzione e di proprietà I.N.P.S. siti nel 
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territorio della provincia di Potenza. 

c) Importo complessivo del servizio € 28.320,00 (euro ventottomilatrecentoveriti/OO) così 

costitutito: 

Importo a base di gara: € 27.328,80 (euro ventisettemilatrecentoventotto/80) ; oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso € 991,20 (euro novecentonovantuno/20). Tutti gli Importi 

sono iva esclusa. 

d) Lavorazioni di cui si compone l'intervento, comprensive di oneri di sicurezza: 

CATEGORIE OPERE IMPORTO 
(€) 

OS28-0S03 oppure Manutenzione impianti € 28.320,00 
OG11 

4) Data di aggiudicazione dell'appalto: 

21/09/2017 

15) Criterio di aggiudicazione: 

Prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi dell'art. 95 
., ' 
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comma 4 del Olgs n. 50 del 18 aprile 2006. 

6) Numero ditte invitate e numero di offerte ricevute: 

Numero ditte invitate: N° 20 

Numero offerte ricevute: N°1 

17) Ditta Aggiudicataria 

Aggiudicatario: NL IMPIANTIINNOVATIVI S.r.I.-C.da Lagatone,1/C - 85100 Potenza (PZ). 



/ 

8) Valore dell'offerta cui è stato aggiudicato l'appalto: 

€ 12.959,32 corrispondente ad un ribasso del 52,58 % + € 991,20 per oneri di sicurezza. 

9) Valore e parte del contratto che può essere subappaltato e/o affidato· a .te.rzi: 

Sub Appalto non previsto. 

10) Data di pubblicazione del presente avviso: 

1\ presente avviso viene comunicato a tutti i concorrenti sulla procedura MePa. 

Organo Competente per le procedure di ricorso: 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata - Potenza 

entro 30 giorni, (art 204 del dlgs 50/2016 e art. 120 del dlgs 104/2010 e ss.mm.ii.), 

decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso. 

Potenza 21/09/2017 

Dr. De Vivo Maria Giovanna 
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