Ministero per i beni e le attività culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
Polo museale regionale della Lombardia

Prot. 4457
cl. 19.01.10/10
del 27 dicembre 2018

Spett.le Società
PLOTINI Allestimenti Srl
Via Pacinotti, 58 - 20094 Corsico - Milano - Italy
email: info@plotini.com
PEC: plotiniallestimenti@pec.it
P.IVA 00791810153

Oggetto: Cividate Camuno /BS), Museo Archeologico Nazionale della Val Camonica, forniture
arredi e allestimento museale nuova sede, piazzale Giacomini
Importo stanziato € 456.921,63; di cui € 352.356,16 esclusa IVA di legge (22% = € 77.518,35 = €
429.874,51), inclusi oneri di sicurezza (€ 1.800,00); incentivi di progettazione ex art. 113 d.lgs.
50/2016 e art. 76 d.lgs. 56/2017, pari al 2% = € 7.047,12; più imprevisti, pari a € 20.000,00.
(Finanziamento in fase di accredito da contabilità ordinaria 2018 e 2019, Cap. 5661).
Affidamento con procedura aperta (ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e smi), per appalto di forniture
CIG: 7673288592 – Aggiudicazione definitiva
In merito alla procedura di gara in oggetto; vista la documentazione di gara, considerati i verbali prot.
4258 del 10 dicembre, 4438 del 20 dicembre e 4444 del 21 dicembre 2018; atteso che ai sensi dell’Art.
23 del Capitolato di gara erano riservati 70 punti all’offerta tecnica e 30 punti all’offerta economica;
atteso che – come da verbale del 21 dicembre 2018 – la società Plotini ha ottenuto 44 punti su 70
nell’offerta tecnica (inferiore ai quattro quinti, pari a 56/70) e 30 punti su 30 nell’offerta economica, e
che di conseguenza, ai sensi dell’art. 97 co. 3 del Codice dei contratti pubblici, l’offerta medesima non
si qualifica come offerta anomala; valutata tutta la documentazione prodotta dalla predetta società prima
classificatasi; si ritiene che nulla osti all’aggiudicazione in via definitiva della suddetta gara alla società
Plotini Allestimenti srl con sede legale in via Grandi, 10 – 20097 San Donato Milanese (MI).
Pertanto, attesi i controlli di rito previsti dalla vigente normativa in materia, si aggiudica la gara alla
società Plotini Allestimenti srl.
La data di avvenuta stipulazione del contratto sarà comunicata mediante pubblicazione sul sito
istituzionale della stazione appaltante, atteso il termine dilatorio di trentacinque giorni dalla presente
aggiudicazione, ex art. 32 co. 9 del Codice.
Ai sensi dell’art. 53 D.lgs. 50/2016 l’accesso agli atti del procedimento di gara è consentito entro dieci
giorni dalla pubblicazione della presente nota mediante visione ed estrazione di copia degli atti.
L’accesso agli atti potrà essere esercitato presso gli uffici del Polo Museale Regionale della Lombardia,
Corso Magenta 24, 20123 Milano.
per il Direttore Generale Musei
Il RUP
dott. Stefano L’Occaso
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