AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI GARA, DA
REALIZZARSI TRAMITE R.D.O NEL Me.PA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI
IMPIANTO DI CABLAGGIO STRUTTURATO DELLE SEDI DELL’AGENZIA REGIONALE
“CAMPANIA TURISMO”
VERBALE DEL 2.8.2019
Premesso che:
a) a seguito del raggiungimento del limite economico del Lotto 4 della convenzione LAN, Reti
Locali 6, che Consip Spa ha stipulato con Telecom Italia Spa, i prodotti e servizi necessari
all’implementazione del cablaggio strutturato delle sedi dell’Agenzia regionale “CAMPANIA
TURISMO” non possono essere acquisiti tramite adesione alla citata convenzione;
b) con decreto del Direttore Generale dell’Agenzia regionale “CAMPANIA TURISMO” n. 90
del 25/05/2019 è stato disposto, tra l’altro:
1. di procedere all’approvazione dell’avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di
manifestazioni di interesse di operatori economici da invitare alla procedura di gara,
da realizzarsi tramite R.d.O sul Me.PA, per la fornitura e posa in opera di impianto
di cablaggio strutturato delle sedi dell’Agenzia regionale “CAMPANIA TURISMO”;
2. incaricato lo scrivente dirigente dell’ente provinciale per il turismo di Salerno, quale
responsabile del procedimento
c) in data 29/05/2019 è stato pubblicato nei siti internet degli enti turistici della Campania
l’avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse di operatori
economici da invitare alla procedura di gara, da realizzarsi tramite R.D.O. nel Me.Pa per la
fornitura e posa in opera di impianto di cablaggio strutturato delle sedi dell’Agenzia regionale
“Campania TURISMO”;
d) alla scadenza del termine di presentazione delle istanze, fissata nelle ore 12:00 del giorno
22/05/2019 sono pervenute n. 6 istanze presentati da altrettanti operatori interessati a
partecipare alla procedura;
e) dai controlli effettuati è emerso che n. 4 operatori non avevano i requisiti per essere ammessi
alla fase successiva di gara da svolgersi sul Me.PA;
f) le manifestazioni di interesse valide, essendo solamente due, non risultavano
quantitativamente sufficienti per avviare la fase successiva di gara da svolgersi sul Me.PA;
g) al fine di aumentare la concorrenza, il 20/06/2019 sono stati riaperti i termini procedimentali
per consentire ad una più vasta platea di operatori in possesso dei requisiti di manifestare
interesse;
h) entro il termine ultimo delle ore 12:00 del 28/06/2019 fissato nell’avviso di riapertura
termini per la presentazione di manifestazioni di interesse, sono pervenute ulteriori n. 6
istanze;
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i) dai controlli effettuati è emerso che n. 4 operatori non avevano i requisiti per essere ammessi
alla fase successiva di gara da svolgersi sul Me.PA;
Atteso che:
a) dalle verifiche effettuate è emerso che otto dei dodici operatori economici aderenti all’avviso
non risultavano essere abilitati al bando “Beni”, categoria “Materiali elettrici, da costruzione,
ferramenta” del Me.PA o non risultavano essere iscritti al suddetto mercato elettronico;
b) ai suddetti operatori non iscritti al Me.PA nel bando e categoria di riferimento è stata
comunicata l’esclusione con apposita PEC;
Tutto ciò premesso, l’anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di agosto alle ore 16:00,
presso la sede dell’Ente Provinciale per il Turismo di Salerno in Via Velia n. 15,
il RUP
dà atto che risultano pervenute a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), entro il termine ultimo
del 28/06/2019, ore 12:00, fissato nell’avviso di riapertura termini per la presentazione di
manifestazioni d’interesse, n. 4 istanze valide come da elenco trasmesso dall’ufficio protocollo
dell’Agenzia regionale “CAMPANIA TURISMO” da parte di altrettanti operatori iscritti al bando
“Beni”, categoria merceologica “Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta” del Me.PA.
Si riporta di seguito l’elenco dei numeri di protocolli attribuiti alle manifestazioni d’interesse
ammesse, associate ad altrettanti operatori economici la cui denominazione non viene riportata.
n.
1
2
3
4

Prot.
676
683
822
826

Data
07/06/2019
07/06/2019
28/06/2019
28/06/2019

Dà atto che il diritto di accesso ai nominativi degli operatori economici ammessi a partecipare alla
successiva procedura da realizzarsi tramite RDO sul MEPA, a cui inviare l’invito di gara (indicati
nell’allegato A al presente verbale), è differito fino alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte medesime, ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. b) del 50/2016.
Dispone, infine, che il presente verbale venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo
http://www.eptsalerno.it.
Letto, approvato e sottoscritto.
Salerno 2 agosto 2019
Il Responsabile del Procedimento

Dott. Ciro Adinolfi
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