Torino, 4 febbraio 2019

Oggetto:

Prot. 101 / 2019 D

Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti audiovisivi presso il Museo Nazionale del Cinema (CIG 7692422373) – Provvedimento di determinazione delle ammissioni ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50.

Il Responsabile Unico del Procedimento
PREMESSO CHE
a)

con bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. in data 23 novembre 2018 il Museo Nazionale del Cinema (di
seguito anche “il Museo”) ha indetto procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito
anche “il Codice”) per l'affidamento servizio di manutenzione degli impianti audiovisivi presso il Museo per
la durata di n. 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, con possibilità di eventuale rinnovo di ulteriori n. anni 2, con un importo a base d'asta pari ad € 392.400,00, al netto dell’IVA e degli oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.000,00 IVA esclusa (CIG 7692422376);

b)

nel termine fissato dal bando di gara alle ore 12.00 del 18 gennaio 2019 è pervenuto un solo plico di offerte, ovverosia quello presentato dalla società Euphon Communication S.p.a.;

c)

nella seduta pubblica in data 21 gennaio 2018 la Commissione ha provveduto all’apertura e all’esame della busta “A” contenente la documentazione amministrativa dell’unico concorrente in gara;

d)

all’esito di tale seduta pubblica sono emerse talune incompletezze con riguardo alla documentazione presentata dal concorrente, nei confronti del quale, in data 23 gennaio 2018, è stata quindi trasmessa, a
mezzo PEC, comunicazione di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice;

e)

nel termine assegnato del 2 febbraio 2019, il concorrente ha regolarizzato la propria documentazione
* * *

Tutto ciò premesso, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice, oltre che dell’art. 120 del
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dall’art. 204 del Codice,
DISPONE

1.

l’ammissione del concorrente Euphon Communication S.p.a., con sede in Via Nizza 280 – 10126 Torino;
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2.

che il nominativo del concorrente ammesso sia letto nella seduta pubblica del 4 febbraio 2019 alle ore
14.30 e pubblicato in pari data sul sito Web del Museo (www.museocinema.it);

3.

che il presente provvedimento sia comunicato all’unico concorrente che ha formulato un’offerta.

Daniele Tinti
Responsabile del Procedimento
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