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ATTO DI DETERMINA 

N 28.019 del 30 maggio 

 

  Fornitura di  numero tre mini bus per trasporto scolastico  (  di cui due da 13 

posti + due posti  per carrozzelle  ed uno da 5 posti + due posti per carrozzelle )   - 

procedura negoziata   ex art. 36, comma 2, lettera b) del Codice degli Appalti -  

CIG  -  789255566C - Determina indizione gara:  n 17 del 27.03.2019 Termine 

ultimo per la presentazione delle offerte  ore  12,00  del 24 Maggio  2019 – 

prezzo posto a base di gara : euro 180.000,00 – Gara deserta – Determinazioni  
 

 

In  riferimento  alla  fornitura   in oggetto, 

 

Vista la nota prot. 967 del 27.05.2019,   con la quale  la dott.ssa Carrieri, nella 

qualità di   Responsabile Unico del Procedimento   ha comunicato  che la gara 

sopra emarginata è andata deserta, nonostante l’invito a partecipare alla stessa  

formalizzato  a n. 6 operatori economici  del settore  (  segnatamente la Olmedo 

Spa  di Bibiano – Cremona ;  la Socom s.r.l.  di Napoli ; la Carind  International 

s.r.l. di Spoleto; la Vecotrass s.r.l. di Frosinone; la  Focaccia Group s.r.l. di Cervia 

; la  Galdieri  Auto s.r.l. di Baronissi );  

 

 

Considerato che con la nota sopra emarginata, il RUP  ha  rappresentato   la 

necessità di provvedere all’approvvigionamento dei veicoli  in oggetto entro la 

prima settimana di settembre, atteso  che il servizio del trasporto scolastico per gli 

alunni diversamente abili (che dovrà essere svolto dalla Salerno Solidale Spa )   

avrà  inizio il 15 Settembre 2019; 

 

Considerato, pertanto, che come evidenziato dal RUP occorre procedere con la 

massima urgenza alla scelta del contraente per addivenire alla fornitura in 

argomento, mediante le procedure consentite dal Codice degli Appalti, in siffatte 

ipotesi;  

 

Visto  che  come evidenziato dal RUP,  ai sensi dell’art. 63, commi 1   del Codice 

degli Appalti è possibile procedere a procedura negoziata senza pubblicazione di 

bando ( procedura comparativa semplificata/trattativa privata negoziata)  qualora 

non sia stata presentata alcuna offerta  nel corso della gara ( aperta o ristretta ) 

precedentemente svolta ( art. 36, comma 2, lettera a); 
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Visto, altresì, che è possibile procedere a procedura negoziata 

semplificata/trattativa privata  anche  quando, per ragioni di estrema urgenza 

derivanti  da eventi imprevedibili  per l’amministrazione aggiudicatrice, i termini 

per le procedure ristrette o aperte non possono essere rispettati ( art. 63, comma 2, 

lettera c) del Codice degli Appalti;  

 

Considerato che in virtù di quanto precede, con la nota sopra emarginata, il RUP 

ha  proposto  di procedere  alla scelta del contraente,  ai sensi della norma appena 

citata (art. 63, comma, lettera c) del Codice degli Appalti )  mediante procedura 

comparativa semplificata negoziata, da svolgersi tra almeno due operatori 

economici del settore, utilizzando, di base,  il disciplinare ed  il  capitolato 

speciale  di cui alla  gara andata deserta, con possibilità  di operare anche in 

deroga  agli atti predetti, sia in ordine al prezzo stimato, sia in ordine alle 

caratteristiche tecniche richieste, purchè le stesse restino conformi alle esigenze 

del servizio.  

 

Considerato, altresì, che effettivamente, in caso di assoluta urgenza, che non sia  

determinata da fatti ascrivibili  alla società, è possibile procedere,   ai sensi del 

precitato  art. 63, comma 2 lettera  c) del Codice degli Appalti, con procedura 

competitiva semplificata senza pubblicazione di bando;  

 

Considerato, ancora che effettivamente in siffatte ipotesi è possibile addivenire 

alla scelta del contraente anche in deroga agli originari atti della  gara andata 

deserta,  posto che la procedura viene svolta, come detto,  ai sensi dell’art. 63, 

comma 2, lettera c), e non già ai sensi dell’art. 63, comma 1  ( sola ipotesi di 

vincolo con la gara andata deserta );   

 

Vista la necessità di salvaguardare l’interesse pubblico a perfezionare 

l’approvvigionamento dei veicoli in parola entro  la prima settimana del mese di 

settembre 2019,  con la necessità che la  procedura venga svolta con la massima 

urgenza ( visti i tempi di allestimento dei veicoli ) e con la conseguente possibilità 

di addivenire alla  individuazione  del contraente in ragione della più ampia  scelta  

circa la  tipologia della fornitura, purchè  la stessa avvenga nel rispetto 

dell’impegno di spesa di euro 180.000,00 e delle caratteristiche tecniche minimali 

per lo svolgimento del servizio; 

  

tanto visto e considerato  la scrivente, nella qualità 

 

Determina/ Dispone 
1)Procedersi, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera c) del Codice degli 

Appalti  alla scelta del contraente per la fornitura di tre minibus per il 

servizio di trasporto scolastico di alunni diversamente abili mediante 
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procedura comparativa semplificata tra almeno due operatori 

economici; 

 

2)Le caratteristiche tecniche della fornitura sono quelle di cui al 

capitolato speciale della gara CIG 789255566C, salvo deroghe 

determinate dalla impossibilità di reperimento dei mezzi 

richiesti, e comunque ferma  ed inderogabile  la salvaguardia 

della possibilità di espletamento del servizio;   

 

3)L’importo  stimato  è di euro  180.000,00  oltre Iva;  

 

4) IL criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, in 

ragione dei veicoli   con le caratteristiche minimali necessarie;  

 

5) Il Responsabile Unico del Procedimento è   la dott.ssa Lidia 

Carrieri,   la quale  provvederà : a)   a coordinarsi con l’Ufficio 

Contratti per l’individuazione dei possibili operatori economici 

interessati; b)  a condurre la procedura  anche con  possibilità di 

deroga all’originario capitolato speciale, fermo restando il rispetto 

della caratteristiche minime per l’espletamento del servizio di 

trasporto scolastico degli alunni diversamente abili;  

 

6)La Segreteria di Direzione provvederà al protocollo ed alla 

pubblicazione della presente determina sul sito web aziendale – 

Sezione Amministrazione Trasparenza – sotto sezioni  Provvedimenti,   

e bandi e contratti  provvedendo, altresì all’invio della stessa  alla 

dott.ssa Carrieri, anche nella qualità di Responsabile della 

Trasparenza, ed   all’Ufficio Contratti;  

 

7) Il  Responsabile della Trasparenza provvederà al controllo 

dell’avvenuta pubblicazione. 

        f.to 

«Salerno Solidale  S.p.A.» 

l’Amministratore Unico 

avv. Filomena Arcieri 

 

f.to 

________________________________ 
«Salerno  Solidale  SpA» 

Il RUP 

Dott.ssa Lidia Carrieri  


