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IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la propria ordinanza n. 148 del 4 marzo 2019, con cui si è disposto, fra l’altro, di procedere al servizio per l’affidamento 
della fornitura e posa in opera dell’arredamento fisso e di sedute mobili per attrezzare le nuove aule del complesso didattico di 
Agraria dell’Università Politecnica delle Marche, sito in località Monte Dago di Ancona, mediante procedura negoziata, previa 
indagine di mercato, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016 (acquisizione di servizi sotto soglia con invio di 
RDO sulla piattaforma MEPA), con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettere b) e c), espresso in termini di 
ribasso percentuale (come meglio dettagliato all’art.4 del Capitolato Speciale d’Appalto), per un importo massimo complessivo 
presunto, pari a € 192.370,00 oltre IVA, (oneri per la sicurezza da rischi interferenti pari a zero).  
 
PRESO ATTO che in risposta all’avviso di indagine di mercato, nel termine previsto (19 marzo 2019, ore 12,00), hanno manifestato 
interesse a partecipare alla procedura di gara in questione le seguenti Imprese: 
1. LCF SNC di F. CARRIERO, con sede in via della Mola Saracena n.11, 00065 Fiano Romano (RM); 
2. CAPPELLETTI SRL UNIPERSONALE, con sede in via Campi Neri n.25, 38023 Cles (TN); 
3. VASTARREDO srl, con sede in via Osca n.67, 66054 Vasto (CH); 
4. MOSCHELLA SEDUTE SRL, con sede in via Piane n.129, 64046 Montorio al Vomano (TE); 
5. CAMILLO SIRIANNI S.A.S. con sede in Loc. Scaglioni z.i. n.30, 88049 Soveria Mannelli (CZ); 
6. LAMM SRL con sede in via G. Verdi n.19/21, 43017 S. Secondo Parmense (PR); 
7. ARES LINE SPA con sede in via Brenta n.7, 36010 Carrè (VI); 
8. FORNITURE E PRODUZIONE FCM SRL con sede in Via San Filippo n. 6/A, 60031 Castelplanio (AN); 
9. AUDIA ITALIA SRL con sede in Via Casello Poldi n. 42/a, 43122 Parma. 
 
PRESO ATTO che, con avviso del 20 marzo 2019, pubblicato nel sito web dell’Amministrazione 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 della fornitura e posa in opera dell’arredamento fisso e di 
sedute mobili per attrezzare le nuove aule del complesso didattico di Agraria dell’Università Politecnica delle Marche, sito in 
località Monte Dago di Ancona.”, nonché sul sito del Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
questa Amministrazione ha comunicato che, ai sensi dell’art.6 dell’avviso di indagine di mercato, in considerazione del servizio 
richiesto, del criterio di aggiudicazione e del numero di manifestazioni di interesse pervenute, non si sarebbe proceduto al 
ysorteggio e, pertanto, si sarebbero invitate alla successiva fase della procedura tutte le imprese le cui istanze fossero risultate 
ricevibili; 
 
PRESO ATTO che, pertanto, sulla piattaforma MEPA, con RDO n 2257968 del 25 marzo 2019, sono state invitate a presentare 
offerta le seguenti Imprese: 
1. LCF SNC di F. CARRIERO, con sede in via della Mola Saracena n.11, 00065 Fiano Romano (RM); 
2. CAPPELLETTI SRL UNIPERSONALE, con sede in via Campi Neri n.25, 38023 Cles (TN); 
3. VASTARREDO srl, con sede in via Osca n.67, 66054 Vasto (CH); 
4. MOSCHELLA SEDUTE SRL, con sede in via Piane n.129, 64046 Montorio al Vomano (TE); 
5. CAMILLO SIRIANNI S.A.S. con sede in Loc. Scaglioni z.i. n.30, 88049 Soveria Mannelli (CZ); 
6. LAMM SRL con sede in via G. Verdi n.19/21, 43017 S. Secondo Parmense (PR); 
7. ARES LINE SPA con sede in via Brenta n.7, 36010 Carrè (VI); 
8. FORNITURE E PRODUZIONE FCM SRL con sede in via San Filippo n. 6/A, 60031 Castelplanio (AN); 
9. AUDIA ITALIA SRL con sede in via Casello Poldi n. 42/a, 43122 Parma. 
 
PRESO ATTO che sono pervenuti nei termini (ore 12 del 11 aprile 2019), sulla piattaforma MEPA, secondo le modalità prescritte 
nella documentazione di gara, n. 4 (quattro) plichi di partecipante, spediti dalle seguenti Imprese: 
1. ARES LINE SPA con sede in via Brenta n.7, 36010 Carrè (VI); 
2. CAMILLO SIRIANNI S.A.S. con sede in Loc. Scaglioni z.i. n.30, 88049 Soveria Mannelli (CZ); 
3. LAMM SRL con sede in via G. Verdi n.19/21, 43017 S. Secondo Parmense (PR); 
4. LCF SNC di F. CARRIERO, con sede in via della Mola Saracena n.11, 00065 Fiano Romano (RM). 

 
VISTA l’ordinanza del Direttore generale n. 105 del 18 febbraio 2019, con cui il geom. Roberta Guercio è stata nominata 
Responsabile del procedimento, in ottemperanza delle Linee Guida ANAC n.3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; responsabile del procedimento che agisce, inoltre, anche ai sensi di 
quanto disposto all’articolo 5 del disciplinare di gara, approvato, unitamente agli altri atti di gara, con la precitata ordinanza del 
Direttore generale n. 148 del 4 marzo 2019; 
 
PRESO ATTO che il predetto Responsabile del procedimento ha svolto la propria attività sulla piattaforma MEPA nella seduta del 
15 aprile 2019, da cui risultano i seguenti dati: 
 

Imprese invitate: 
1. LCF SNC di F. CARRIERO, con sede in via della Mola Saracena n.11, 00065 Fiano Romano (RM) 
2. CAPPELETTI SRL UNIPERSONALE, con sede in via Campi Neri n.25, 38023 Cles (TN) 
3. VASTARREDO srl, con sede in via Osca n.67, 66054 Vasto (CH) 
4. MOSCHELLA SEDUTE SRL, con sede in via Piane n.129, 64046 Montorio al Vomano (TE) 
5. CAMILLO SIRIANNI S.A.S. con sede in Loc. Scaglioni z.i. n.30, 88049 Soveria Mannelli (CZ) 
6. LAMM SRL con sede in via G. Verdi n.19/21, 43017 S. Secondo Parmense (PR) 
7. ARES LINE SPA con sede in via Brenta n.7, 36010 Carrè (VI) 
8. FORNITURE E PRODUZIONE FCM SRL con sede in via San Filippo n. 6/A, 60031 Castelplanio (AN) 
9. AUDIA ITALIA SRL con sede in via Casello Poldi n. 42/a, 43122 Parma 

Imprese partecipanti: 
1. ARES LINE SPA con sede in via Brenta n.7, 36010 Carrè (VI) 
2. CAMILLO SIRIANNI S.A.S. con sede in Loc. Scaglioni z.i. n.30, 88049 Soveria Mannelli (CZ) 
3. LAMM SRL con sede in via  G.Verdi n.19/21, 43017 S. Secondo Parmense (PR) 
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4. LCF SNC di F. CARRIERO, con sede in via della Mola Saracena n.11, 00065 Fiano Romano (RM) 
Imprese ammesse Base di Gara 

Importo massimo complessivo presunto 
Non soggetti a ribasso 
Costi della sicurezza 

Percentual
e di 

ribasso 
1. ARES LINE SPA € 192.370,00 0,00 48,03 % 
2. CAMILLO SIRIANNI 

S.A.S 
€ 192.370,00 0,00 42,36 % 

3. LAMM SRL € 192.370,00 0,00 42,20 % 
4. LCF SNC di F. 

CARRIERO 
€ 192.370,00 0,00 34,88 % 

Criterio di aggiudicazione: 
Prezzo più basso 

il tutto come meglio riportato nel relativo verbale, nonché nel “Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute” generato 
dalla piattaforma ME.PA.; 
 
VISTO il sopracitato verbale della seduta in data 15 aprile 2019, dal quale risulta che il Responsabile del procedimento ha stabilito 
di sottoporre all’approvazione dell’organo competente la proposta di aggiudicazione relativa all’impresa ARES LINE SPA, con sede 
in Brenta n.7, 36010 Carrè (VI). 

                                                             PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 
                                                    Impresa aggiudicataria Percentuale di ribasso 
ARES LINE SPA, con sede in Brenta n.7, 36010 Carrè (VI) 48,03 % 

 
RITENUTO, quindi, di dover procedere all’aggiudicazione della procedura in questione; 
 
VISTO l’art.32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016; 
 
SENTITO il responsabile del procedimento geom. Roberta Guercio; 
 

DISPONE 
 
a) di approvare, ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, la proposta di aggiudicazione 

di cui alle premesse, relativa alla gara per l'affidamento del servizio per l’affidamento della fornitura e posa in opera 
dell’arredamento fisso e di sedute mobili per attrezzare le nuove aule del complesso didattico di Agraria dell’Università 
Politecnica delle Marche, sito in località Monte Dago di Ancona , aggiudicando la gara in questione alla seguente impresa: 

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 
Impresa aggiudicataria Percentuale di ribasso 

ARES LINE SPA, con sede in Brenta n.7, 36010 Carrè (VI) 48,03 % 
che ha offerto la migliore percentuale di ribasso, come meglio dettagliato nelle premesse del presente provvedimento; 

 
b) tale aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art.32, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, dopo la verifica del 

possesso dei prescritti requisiti. 
 
Ancona, 19 aprile 2019 

F.to  IL DIRETTORE GENERALE 
  dott.ssa Rosalba Valenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
della fornitura e posa in opera dell’arredamento fisso e sedute mobili per attrezzare le nuove aule del complesso didattico di Agraria dell’Università 
Politecnica delle Marche”  in data: 23 aprile 2019 


