
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 359 DEL 10/10/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E CONTROLLO DI 
EFFICIENZA ENERGETICA DELLA CENTRALE TERMICA, PULIZIA FAN-COILS, 
SANIFICAZIONE BATTERIE, SOSTITUZIONE FILTRI SU U.T.A., ALTRI IMPIANTI A 
CORREDO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E CONTROLLO DI 
EFFICIENZA ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELLA SEDE 
CAMERALE DI LUCCA PER IL TRIENNIO 2020-2022 AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 
2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 - ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA 
PER N. 1 PARTECIPANTE.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra  
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate  le  Delibere  n.  101/2014  e  n.60/2017  con  le  quale  la  Giunta  ha  ridefinito 
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha 
dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Richiamata:

- la determinazione dirigenziale n. 302 del 13/09/2019 con la quale è stata avviata una 
R.D.O. sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) per l'affidamento 
del servizio di manutenzione, conduzione e controllo di efficienza energetica della centrale 
termica, pulizia fan-coils, sanificazione batterie, sostituzione filtri su U.T.A., altri impianti a 
corredo  e  servizio  di  manutenzione,  conduzione  e  controllo  di  efficienza  energetica 
dell'impianto di condizionamento della sede camerale di Lucca per il triennio 2020-2022;

Tenuto presente che:

-  la  lettera  di  invito  prevede  che,  ai  fini  della  formulazione  dell'offerta,  è  richiesta 
l'effettuazione obbligatoria di specifico sopralluogo e che la mancata effettuazione dello 
stesso determinerà l'esclusione dalla procedura di gara (art. 79 del D.Lgs. n. 50/2016);

- in data 07 ottobre 2019 si è proceduto alla verifica, sul portale del M.E.P.A., delle offerte  
pervenute entro il termine del 4 ottobre 2019 - ore 12:00;

- da un esame dei soggetti economici che hanno presentato offerta, risulta pervenuto n. 1 
preventivo  da  parte  di  impresa  che  non  ha  effettuato  il  relativo  sopralluogo  che 



corrisponde a:

• VITTORI IMPIANTI SRL - C.F.: 03770700486

Ritenuto pertanto:

- ai sensi di quanto disposto dalla lettera di invito procedere all'esclusione dalla procedura 
di gara dell'impresa sopra riportata;

DETERMINA

1. - di escludere l'impresa sotto riportata che non ha effettuato il relativo sopralluogo in 
quanto l'effettuazione dello stesso risulta obbligatorio così come specificato nella lettera di  
invito:

• VITTORI IMPIANTI SRL - C.F.: 03770700486

 

IL DIRIGENTE
BRUNI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente


