RIPARTIZIONE TECNICA E
TECNOLOGICA - STAFF DI
PROGETTAZIONE EDILIZIA

I 73100 Lecce – PRINCIPE UMBERTO
T +39 0832 293360
F +39 0832 293360
E giuseppe.mesiano@unisalento.it

Spett.le OES/ATP
Oggetto: consultazione di più operatori economici, tramite RdO sul MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del
decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, per l’affidamento del servizio
di verifica della progettazione definitiva relativa agli interventi straordinari di ammodernamento e di adeguamento
strutturale sul piano energetico ed impiantistico, anche attraverso l’installazione di impianti con tetto fotovoltaico
e di recupero dell’edificio denominato “Buon Pastore”, ubicato in Lecce in Via Taranto n. 37. CIG: 8808924A0A
CUP: F89I11000720001.
Comunicazioni di aggiudicazione ai sensi all'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016.
Con riferimento alla procedura negoziata, in oggetto, ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.Lgs 50/2016, si comunica
quanto segue : ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, il servizio
di verifica della progettazione definitiva relativa agli interventi straordinari di ammodernamento e di
adeguamento strutturale sul piano energetico ed impiantistico, anche attraverso l’installazione di impianti con
tetto fotovoltaico e di recupero dell’edificio denominato “Buon Pastore”, ubicato in Lecce in Via Taranto n. 37
- CUP: F89I11000720001 - CIG: 8808924A0A, è stato aggiudicato alla società EN3 S.R.L., corrente in Milano,
P.IVA 01745200764, per l’importo di € 11.923,64 comprensivo di spese e oneri accessori (L. 143/49, art. 6)
non superiori al 10% del compenso professionale, oltre oneri previdenziali professionali e assistenziali al 4%
(se dovuti) e oltre IVA
Con Decreto delegato Direttoriale prot. n. 00134964 del 22.08.2021 - Rep. n. 128/2021, sono stati approvati
gli atti di gara e si è proceduto all'aggiudicazione dell'appalto - subordinatamente alla verifica positiva del possesso
dei requisiti di cui all'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.
Le offerte pervenute sulla piattaforma telematica MEPA sono risultate pari a due (2), tutte ammesse al proseguo
della procedura, l’offerta di massimo ribasso è risultata pari ad euro 11.923,64 e quella di minimo ribasso è risultata
pari ad euro 32.000,00.
Per informazioni: ing. Giuseppe A. Mesiano, Ripartizione Tecnica e Tecnologica, Staff di Progettazione Edilizia,
edificio " ex Istituto Principe Umberto", viale Gallipoli n. 49 - 73100 - Lecce (LE), tel. 0832.293258, e-mail
giuseppe.mesiano@unisalento.it.
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