Opera Nazionale di Assistenza per il Personale
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL’INTERNO

DETERMINAZIONE N.17

Roma, 5 dicembre 2016
IL PRESIDENTE ONA

VISTA la Determinazione n. 16 del 24.11.2016 del Presidente del Consiglio di Amministrazione
dell'Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (di seguito per
brevità denominata ONA), con la quale, in esecuzione in esecuzione della delibera n. 269/1 del 18.11.2016
del Consiglio di Amministrazione ONA, è stato indetto Avviso di gara in economia per l'affidamento ai
sensi dell'35 del D.lgs. 50/2016, della fornitura di derrate alimentari presso i centri di soggiorno VV.F. di
proprietà ONA per le esigenze della stagione invernale 2016/2017, suddivisa in tre lotti per i centri “Park
Hotel” di Merano (BZ), “Le Ninfee” di Cei al Lago (TN) e “L’Osservanza” di Montalcino (SI), per un
importo stimato complessivo pari a € 97.000,00 + IVA (lotto 1: fornitura per “Park Hotel” di Merano:
importo stimato € 50.000,00 + IVA; lotto 2: fornitura per “Le Ninfee” di Cei al Lago: importo stimato
€ 25.000,00 + IVA; lotto 3: fornitura per “L’Osservanza” di Montalcino: importo stimato € 22.000,00 +
IVA);
VISTO l'Avviso di gara del 24.11.2016 (Lotto 1: “Park Hotel” di Merano (BZ): CIG: 68825289C5;
Lotto 2: “Le Ninfee” di Cei al Lago (TN): CIG:6882549B19; Lotto 3: “L’Osservanza” di Montalcino (SI):
CIG: 68825636A8) pubblicato sul sito istituzionale nella sezione ONA - “Gare pubblicate” - “Lavori,
servizi e forniture in economia in ottemperanza al D.L.vo n. 50/2016 art. 36”, nonché sul sito
www.vigilfuoco.it;
VISTI la Lettera di Invito e i relativi documenti di gara allegati, pubblicati sul predetti siti web,
contenenti le condizioni e le modalità di partecipazione alla gara, da aggiudicare con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell'art. 95 co. 4 lett. C del D.Lgs. 50/2016;
VISTA la nota prot. 5960 del 1.12.2016, con la quale il Responsabile del Procedimento Francesco
Barbieri- nominato con la succitata Determinazione n. 16/2016 del Presidente ONA- ha individuato il
personale ONA incaricato dell'apertura dell'unico plico pervenuto nei termini previsti dalla Lettera di Invitodall'Impresa Marr S.p.a. - in riferimento all'Avviso di gara in questione, per la verifica della documentazione
ivi contenuta nonché per la redazione di apposito verbale;
VISTA la nota prot. 5980 del 2.12.2016, con la quale il succitato R.U.P. ha comunicato alla ditta
Cancelloni Food Service S.p.a. l'esclusione dalla gara di cui in oggetto, in quanto il relativo plico è
pervenuto dopo la scadenza del termine di presentazione indicato all'art. 5 della Lettera di Invito;
VISTO il Verbale del 5.12.2016, trasmesso al R.U.P. con nota prot. n 5987 di pari data, avente ad
oggetto l'apertura delle buste relative alla gara in economia per l'affidamento ai sensi dell'35 del D.lgs.
50/2016, della fornitura di derrate alimentari presso i centri di soggiorno VV.F. di proprietà ONA per le
esigenze della stagione invernale 2016/2017, redatto dal personale ONA incaricato con la suddetta nota prot.
5969/2016 all'apertura dell'unico plico pervenuto, nei termini, dall'Impresa Marr S.p.a., con sede legale in
Rimini;
DATO ATTO che il precitato Verbale del 5.12.2016 attesta la regolarità della documentazione
amministrativa e la congruità dell'offerta economica presentata dall'Impresa Marr S.p.a.;
VERIFICATA la legittimità della procedura di gara;
RITENUTO pertanto di poter aggiudicare la fornitura in questione all'Impresa Marr S.p.a.;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
DETERMINA
1. di approvare le risultanze del Verbale del 5.12.2016, trasmesso al R.U.P. con nota prot. 5987 di pari data,
avente ad oggetto l'apertura delle buste relative alla gara in economia per l'affidamento ai sensi dell'35 del
D.lgs. 50/2016, della fornitura di derrate alimentari presso i centri di soggiorno VV.F. di proprietà ONA per
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le esigenze della stagione invernale 2016/2017, suddivisa in tre lotti per i centri “Park Hotel” di Merano
(BZ), “Le Ninfee” di Cei al Lago (TN) e “L’Osservanza” di Montalcino (SI), redatto dal personale ONA
incaricato con nota prot. 5960 del 1.12.2016 all'apertura dell'unico plico pervenuto dall'Impresa Marr S.p.a.;
2. di aggiudicare all'impresa Marr S.p.a. con sede legale in Rimini, la fornitura dei generi alimentari riferiti
ai tre lotti di seguito indicati:
- lotto 1 CIG: 68825289C5 – fornitura presso il centro “Park Hotel” di Merano: dalla data
dell'8.12.2016 fino alla data del 22.4.2017 o fino a diversa data per esaurimento dell'importo
massimo complessivo pari a € 50.000,00 + IVA;
- lotto 2 CIG:6882549B19– fornitura presso il centro “Le Ninfee” di Cei al Lago: dalla data del
22.12.2016 fino alla data del 22.4.2017 o fino a diversa data per esaurimento dell'importo massimo
complessivo pari a € 25.000,00 + IVA;
- lotto 3 CIG: 68825636A8– fornitura presso il centro “L’Osservanza” di Montalcino: dalla data del
22.12.2016 fino alla data del 22.4.2017 o fino a diversa data per esaurimento dell'importo massimo
complessivo pari € 22.000,00 + IVA.
F.TO IL PRESIDENTE
Naddeo

