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Via Santa Sofia, 78 – 95123 Catania 

 

RIDEFINIZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI ATTI PER L’AGENZIA DELLE ENTRATE 

IN MERITO ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE IMMOBILIARE DEL DEMANIO IN 

USO ALL’INAF - OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA 

Procedura negoziata semplificata avviata a seguito di Determina Direttoriale n. 

129/2019 del 29.07.2019, ai sensi dell’art. 36, comma 2, Lettera a) del D.Lgs. n. 

50/2016 e sue s.m. e i., sul portale U-Buy dell’INAF, previo AVVISO PUBBLICO 

ESPLORATIVO e mediante Richiesta di Offerta agli Operatori Economici, di cui 

all’art. 46 del D.Lgs. N. 50/2016, che ne hanno fatto richiesta di partecipazione 

Importo a base d’asta Euro 7.900,00 al netto dell’IVA e degli Oneri di Cassa 
CUP  C49F19000270001   -   CIG  Z7B2A55B8F 

 
 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 
 
 

Il giorno 19 del mese di novembre dell’anno 2019 alle ore 09:30, il sottoscritto Responsabile del 
Procedimento, Bellassai Giancarlo, CTER Responsabile dell’Ufficio Tecnico, ha eseguito la ricognizione sul 
portale “Folium” dell’Amministrazione al fine di individuare se sono pervenute al protocollo le offerte 
documentate per la procedura in epigrafe ed eventualmente procedere alla valutazione delle stesse 
documentazioni e delle eventuali offerte economiche, con riferimento alla procedura avviata con Determina 
Direttoriale n. 129/2019. 

Il presente verbale costituisce anche attestazione delle attività svolte dal sottoscritto RUP. 
Premesso che a seguito della anomalia sul portale U-Buy dell’Amministrazione non si è potuto dare 

corso alla procedura avviata per ottenere le offerte dai candidati che hanno fatto richiesta di partecipazione e 
che gli stessi sono stati reinvitati a presentare la propria proposta per il tramite della Posta Elettronica 
Certificata come da lettere in data 12.11.2019 con protocollo rispettivamente n. 1995 per il tecnico C. Giurato 
e 1996 per il tecnico S. Anfuso. 

Ciò premesso essendo scaduto il termine assegnato del 16 novembre 2019 per produrre attraverso 
la PEC la propria offerta si procede alla ricognizione sul portale citato al superiore paragrafo al fine di 
accertare la presenza o meno di eventuali proposte. 

A seguito della ricerca effettuata risultano pervenute le documentazioni presenti al protocollo n. 2003 
del 13.11.2019 a nome dell’ing. Salvatore Anfuso e le documentazioni presenti al protocollo n. 2019 del 
15.11.2019 a nome del geom. Carmelo Giurato. 

Constatato che le stesse sono pervenute entrambe in tempo utile, viene, dunque, presa in visione 
tutta la documentazione trasmessa dall’ing. Salvatore Anfuso, recapitata per prima in ordine di tempo. 

Allegata alla pagina principale si trovano i seguenti documenti: 

- il Capitolato Speciale firmato digitalmente; 

- il Modello C compilato con la dichiarazione di notorietà predisposta, firmata digitalmente; 

- la lettera su carta intestata contenente l’offerta economica, firmata digitalmente. 

Visionata la superiore documentazione e trovatala conforme a quanto richiesto si procede alla 
stampa della lettera contenete l’offerta economica che riporta i seguenti importi così distinti: 

- Importo a base di gara euro 7.900,00 

- Ribasso praticato del 9% 

- Importo offerto pari ad euro 7.189,00 

- IVA esente ai sensi dell’art. 1, comma 55, L. n. 190/2014 



Segue verbale seduta di gara del 19.11.2019 
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- Oneri di Cassa pari a euro 287,56 

- Importo complessivo praticato euro 7.476,56 

 

A seguire, viene presa in visione tutta la documentazione trasmessa dal geom. Carmelo Giurato 
recapitata per seconda in ordine di tempo. 

Allegata alla pagina principale si trovano i seguenti documenti: 

- il Capitolato Speciale firmato digitalmente; 

- il Modello C compilato con la dichiarazione di notorietà predisposta firmata digitaqlmente; 

- la lettera contenente l’offerta economica firmata digitalmente. 

Visionata la superiore documentazione e trovatala conforme a quanto richiesto si procede alla 
stampa della lettera contenete l’offerta economica che riporta il seguente importo così distinti: 

- Importo a base di gara euro 7.900,00 

- Ribasso praticato del 5% 

- Importo offerto pari ad euro 7.505,00 

- IVA pari al 22% per un importo di euro 1.717,14 

- Oneri di Cassa pari a 300,20 

- Importo complessivo praticato euro 9.522,34 

 

Si constata quindi che entrambi i professionisti hanno regolarmente prodotto tutta la documentazione 
richiesta e pertanto sono ammissibili entrambe le proposte. 

Accertato ed esaminato quanto sopra si ritiene aggiudicare provvisoriamente all’ing. Salvatore 
Anfuso, con studio in Catania, via Dottor Consoli 62, l’incarico per i servizi tecnici richiesti in epigrafe, che ha 
offerto l’importo di euro 7.189,00 più vantaggioso per l’Amministrazione. 

Alle ore 9:50 si chiude la seduta, rassegnando quanto sopra descritto. 

Pertanto si re inviano gli atti all’Amministrazione per il seguito di competenza. 

 

   INAF 

   OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CT 

IL R.U.P. 

(geom. Giancarlo Bellassai) 

 


