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Determinazione Amministratore Unico n° 146  in data 18 settembre 2018 
 
 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 
 
OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DELLA “FORNITURA 

PERIODICA PER 12 MESI DI AZOTO LIQUIDO, DI ELIO COMPRESSO IN PACCHI 

BOMBOLE E IN BOMBOLE, E DI ARGON COMPRESSO IN PACCHI BOMBOLE, 

INCLUSIVA DI INSTALLAZIONE, MONTAGGIO E FORNITURA IN COMODATO 

D’USO DEL SERBATOIO PER AZOTO LIQUIDO” CIG N. 755242389D  

 
L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 18 del mese di settembre, alle ore 11,00 (undici), il sottoscritto, 

Professore Vincenzo Chiofalo, nato a Messina il 4 marzo 1964, nella qualità di Amministratore Unico e 

Legale Rappresentante della società Unirelab S.r.l., Unipersonale a responsabilità limitata con sede in 

Roma, Via Quintino Sella n. 42, codice fiscale e partita iva 07535401009, iscritta al Registro delle 

Imprese di Roma n. 07535401009 

 

PREMESSO CHE 

-  con proprio verbale di determinazione n.  120 del 18 maggio 2018 è stata approvata l’indizione della 

gara aperta per la fornitura periodica in oggetto;  

- il bando di gara è stato pubblicato sul profilo della committente, sulla G.U.R.I. – V Serie Speciale – 

Contratti Pubblici n. 79 del 9 luglio 2018; sul sito del Ministero delle politiche Agricole Alimentari e 

Forestali in data 9 luglio 2018 e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Servizio 

Contratti Pubblici; prevedendo quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 

03.08.2018 alle ore 16:00; 

RICHIAMATO il verbale delle operazioni di gara del 7 agosto 2018, che fa parte integrante della 

presente determinazione, dal quale risulta che la migliore ed unica offerta pervenuta è quella presentata 

dalla costituenda A.T.I. Rivoira Gas S.r.l. (mandataria) e 3C Impianti s.a.s. di Colombo Valentino 

(mandante), con sede in via Crespi n. 19, Milano, che ha offerto il prezzo annuo complessivo di euro 

62.543,60 (euro sessantaduemilacinquecentoquarantatre/60), inclusi i costi della manodopera e gli oneri 

aziendali;  

VERIFICATA la ritualità della pubblicazione in trasparenza dell'elenco ammessi/esclusi;  

DATO ATTO che, nei confronti della costituenda A.T.I. ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica 

del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi; 

PRESO ATTO della regolarità contributiva della mandataria e mandante della costituenda AT.I.; così 

come desumibile dai rispettivi DURC; 
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CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è il 755242389D; 

VISTO lo schema di contratto pubblicato con gli atti di gara; 

VISTO l’art. 32, comma 5, d.lgs. n. 50/2016; 

VISTO che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di 

bilancio; 

DETERMINA 

1. di richiamare le premesse quale parte integrale e sostanziale del presente atto; 

2. di aggiudicare l’appalto della fornitura in oggetto alla costituenda A.T.I. Rivoira Gas S.r.l. 

(mandataria) e 3C Impianti s.a.s. di Colombo Valentino (mandante), con sede in via Crespi n. 

19, Milano;, che ha offerto quale prezzo annuo complessivo euro 62.543,60 (euro 

sessantaduemilacinquecentoquarantatre/60),  inclusi i costi della manodopera e gli oneri 

aziendali;  oltre I.V.A. e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad  € 700,00, 

determinando con ciò l’importo contrattuale pari ad € 63.243,60 

(sessantatremiladuecentoquaratatre/60) oltre IVA; 

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del 

Procedimento è il Dott. Marco Fidani, il quale curerà tutti gli adempimenti propedeutici alla 

stipula del contratto d’appalto; 

4. di impegnare la spesa al cap. 750341 del bilancio 2018; 

5. di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative vigenti; 

6. di dare atto che il presente provvedimento è impugnabili nei modi e nei termini di cui al d.lgs 

104/2010 e s.m.i. c.p.a. innanzi al A.G. competente; 

 

L’Amministratore Unico 

Prof. Vincenzo Chiofalo 

 


