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 per i lavori di realizzazione di una Struttura didatticoscientifico-tecnologica che offra grandi aule studio e laboratori dotata di un accesso diretto al patrimonio
librario - Edificio denominato “Corpo S” - presso il Centro Ecotekne – Università del Salento s.p. LecceMonteroni, 73047 Monteroni di Lecce (LE)”. CIG: 8795225147 CUP: F39I11000120001.
Comunicazione 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
che 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 dell’intervento per la realizzazione di una Struttura didattico-scientificotecnologica che offra grandi aule studio e laboratori dotata di un accesso diretto al patrimonio librario - Edificio
denominato “Corpo S” - presso il Centro Ecotekne – Università del Salento s.p. Lecce-Monteroni, 73047
Monteroni di Lecce (LE)” - CUP: F39I11000120001 - CIG: 8795225147, è stato aggiudicato alla società
PROGETTO COSTRUZIONE QUALITÀ PCQ SRL, corrente in Ancona, P.IVA 02341540421, per l’importo
di euro 14.481,15 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 Direttoriale Prot. n. 00134963 del 22/08/2021 - Rep. n. 127/2021, sono stati approvati gli atti di gara
e si è proceduto all'aggiudicazione dell'appalto a favore del predetto Operatore.
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 14.481,15 e quello minimo ribasso pari ad euro
20.383,00.
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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