
 
ESITO DI GARA 

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 1 e comma 2 lettera b) del Decreto Legge n. 76/2020, per 

l’affidamento dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi degli impianti di illuminazione di 

sicurezza ed allarme vocale di emergenza – Edifici Eustachio e Murri – Facoltà di Medicina e Chirurgia – 

località Torrette di Ancona. 
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Questa Università, con decreto del Direttore generale n. 391/2020 del 27 ottobre 2020, ha disposto, fra l’altro, di 

procedere all’affidamento dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi degli impianti di 

illuminazione di sicurezza ed allarme vocale di emergenza – Edifici Eustachio e Murri – Facoltà di Medicina e 

Chirurgia – località Torrette di Ancona, mediante procedura negoziata, previa indagine di mercato, ai sensi 

dell’art. 1, comma 1 e comma 2, lettera b), del Decreto Legge n. 76/2020, (affidamento di lavori sotto soglia con 

invio di RDO sulla piattaforma M.E.P.A. ai soggetti individuati) con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 

1, comma 3, del medesimo decreto, espresso in termini di ribasso percentuale formulato sull’importo 

complessivo posto a base di gara, nonché sui singoli prezzi unitari di cui all’elenco prezzi, con esclusione 

automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, 

individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte 

ammesse sia pari o superiore a cinque, in un unico lotto, per un importo da porre a base di gara pari a € 

523.730,73 (di cui € 97.896,90 relativi al costo del personale), oltre IVA, comprensivo degli oneri per la 

sicurezza pari a € 9.738,00 non soggetti a ribasso. 

Il predetto decreto, che contiene la motivazione con cui la stazione appaltante ha deciso di affidare il contratto 

mediante la procedura di gara sopra indicata, decreto alla quale si rimanda ai sensi e per gli effetti dell’art. 120 

del D. Lgs. 104/2010, è stato pubblicato sul sito internet dell’Università Politecnica delle Marche sotto la voce 

www.univpm.it - “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni 

Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura” – “Gare di Appalto” – “Affidamento 

lavori adeguamento normativa prevenzione incendi impianti di illuminazione sicurezza ed allarme vocale di 

emergenza - Edifici Eustachio e Murri – Fac. di Medicina e Chirurgia - località Torrette di Ancona”, in data 28 

ottobre 2020. 

Con decreto del Direttore generale n. 435/2020 del 17 novembre 2020, pubblicato sul sito internet 

dell’Università Politecnica delle Marche sotto la voce www.univpm.it - “Amministrazione Trasparente” - “Bandi 

di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per 

ogni Procedura” – “Gare di Appalto” – “Affidamento lavori adeguamento normativa prevenzione incendi 

impianti di illuminazione sicurezza ed allarme vocale di emergenza - Edifici Eustachio e Murri – Fac. di 

Medicina e Chirurgia - località Torrette di Ancona”, in data 18 novembre 2020, nel quale è riportato l’elenco 

delle imprese partecipanti, la gara in oggetto è stata aggiudicata all’ Impresa MDS s.r.l., con sede in Strada 

Provinciale Bonifica n. 32, Maltignano (AP), che ha offerto la migliore percentuale di ribasso pari al 30,70%. 

Ancona, 19 novembre 2020 
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