
COMUNE DI CATANIA 

OGGETTO: Procedura aperta per la realizzazione del progetto II Museo Virtuale della Musica "BellinlnRete 
- Fornitura e posa in opera di allestimenti scenografici e tecnologie multimediali del Museo Vincenzo Bellini 
di Catania. 

VERBALE 12  SEDUTA PUBBLICA 

L'anno duemilaventuno il giorno 24 del mese di novembre, alle ore 09:15 presso i locali della Direzione 
Ragioneria Generale — Programmazione —Bilancio — Ufficio Gare, siti in Via S. Agata n.3, il seggio monocratico 
composto dal Dott. Paolo Di Caro, Direttore della Direzione Cultura, con l'assistenza della Dott.ssa Valentina 
Pennacchietti, responsabile A.P. dell'Ufficio Gare e Rag Nunzia Valenti Funzionario dell'Ufficio Gare in qualità 
di segretario verbalizzante, procede con l'esperimento telematico per l'affidamento della fornitura e posa in 
opera in oggetto; 

Il Presidente dà atto di quanto segue: 

- con determina a contrarre n.15/188/Dir del 06/10/2021 è stato dato avvio al procedimento finalizzato 
all'affidamento della "Fornitura e posa in opera di allestimenti scenografici e tecnologie multimediali 
del Museo Vincenzo Bellini di Catania". 

- con la superiore determina si è disposto di procedere all'affidamento della fornitura mediante 
procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni da 
aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95 comma 4 lett. b) del medesimo 
decreto, nel rispetto delle norme e prescrizioni dettate dal D.P.R. n.445/2000, dal D.P.R. 05/102010 
n.207 e dalle leggi vigenti in materia; 

- che per tale fornitura l'importo complessivo a b.a è pari ad € 261.921,10 di cui € 35.309,35 per costi 
della mano d'opera ed € 3.928,82 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso così suddiviso: 

Lotto 1 (scenografie): Importo a b.a. €156.736,10 di cui costi mano d'opera € 24.332,35 ed € 2.351,04 per 
oneri della sicurezza; 
Lotto 2 (tecnologie e luci): Importo a b.a €105.185,00 di cui costi mano d'opera €10.977,00 ed €1.577,78 
per oneri della sicurezza; 
- che in data 15/10/2021 è stato pubblicato apposito avviso sulla G.U.U.E. (Direttiva 2004/18/CE) con 

codice identificativo 2021/5 201-521925, sulla G.U.R.S. Parte II e III n.42 del 22/10/2021, sul sito del 
Ministero delle Infrastrutture con codice ID 654201 del 08/11/2021; 

- che l'estratto di gara è stato pubblicato ininterrottamente a norma di legge all'Albo Pretorio di questo 
Comune dal 13/10/2021 al 22/11/2021 e sui quotidiani: Il Giornale ed. Nazionale — Libero ed Nazionale 
Il quotidiano di Sicilia il 28/10/2021, Il Giornale ed. Locale il 29/10/2021; 

- che il bando medesimo è stato pubblicato in data 22/10/2021 sul sito www.acquistinretepa.it  e sul sito 
www.comune.ct/servizi/bandi-di-gara.  

— Che il termine di presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12:00 del 22/11/2021 e lo 
svolgimento della gara per le ore 10:00 del 25/11/2021; 

- Che in data 23/11/2021 a causa del malfunzionamento riscontrato sul portale acquistinretepa.it, si è 
reso necessario pubblicare apposito avviso dando comunicazione che la prima seduta di gara è stata 
anticipata a mercoledì 24/11/2021 ore 09:00; 

A questo punto il Responsabile A.P. Gare e Procedure di gara, accredita il Presidente, Dott. De Caro al portale 
collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo delle credenziali del Punto Ordinante 
Dott. Gaetano Oliva. Il Presidente dà inizio alle operazioni di gara e prende atto della costituzione del Seggio 
di gara. 



Il Presidente constata e fa constatare, che entro la scadenza del termine delle ore 12:00 del 22/11/2021, 
nessuna offerta è pervenuta per quanto attiene il lotto n.1 e, per il lotto n.2 risultano pervenuti ed acquisiti 
al sistema, n.4 plichi virtuali dei seguenti operatori economici: 

1. ICONNECT SOLUTION S.R.L. 
2. ETT S.R.L. 
3. TECHLAB WORKS S.R.L. 
4. GRASSO FORNITURE S.R.L. 

Si procede all'apertura del plico virtuale contenente la documentazione amministrativa della SOCIETA' 
ICONNECT SOLUTION S.R.L. per accertare la rispondenza con quanto richiesto all'art.7 del disciplinare 
di gara. 
Verificato il possesso dei requisiti richiesti, ammette la Società alla fase successiva. 

Si procede all'apertura del plico virtuale contenente la documentazione amministrativa della ETT S.R.L. per 
accertare la rispondenza con quanto richiesto all'art.7 del disciplinare di gara. 
Verificato il possesso dei requisiti richiesti, ammette la Società alla fase successiva. 

Si procede all'apertura del plico virtuale contenente la documentazione amministrativa della TECHLAB 
WORKS S.R.L. per accertare la rispondenza con quanto richiesto all'art.7 del disciplinare di gara. 
Verificato il possesso dei requisiti richiesti, ammette la Società alla fase successiva. 

Si procede all'apertura del plico virtuale contenente la documentazione amministrativa della GRASSO 
FORNITURE S.R.L. per accertare la rispondenza con quanto richiesto all'art.7 del disciplinare di gara. 
Verificato il possesso dei requisiti richiesti, ammette la Società alla fase successiva. 

A questo punto la Commissione procede all'apertura della busta economica di ciascun 
concorrente: 

1. ICONNECT SOLUTION S.R.L. 
Offre un ribasso percentuale del 2,502%, stima costi aziendali pari ad €1.800,00, mano d'opera 
€ 15.382,95; 

2. ETT S.R.L. 
Offre un ribasso percentuale del 0,005 %, stima costi aziendali pari ad € 3.100,00, mano d'opera 
€ 15.700,00; 

3. TECHLAB WORKS S.R.L. 
Offre un ribasso percentuale del 14,806 %, stima costi aziendali pari ad € 2.000,00, mano d'opera 
€11.000,00; 

4. GRASSO FORNITURE S.R.L. 
Offre un ribasso percentuale del 9,408%, stima costi aziendali pari ad € 2.500,00, mano d'opera 
€10.000,00; 

Il Programma chiuse le operazioni di valutazione dell'offerta economica espone la seguente 
graduatoria: 

1. TECHLAB WORKS S.R.L. 



Letto, conferm sottoscritto 

Il Presidente 

Il Componente 

Il Segretario Verbalizzante 

2. GRASSO FORNITURE S.R.L. 

3 ICONNECT SOLUTION S.R.L. 

4. ETT S.R.L. 

Il RUP interviene manifestando la volontà di chiedere opportune giustifiche ai sensi dell'art. 97 
comma 1 del D.Lgs50/2016 alla Ditta prima classificata, e che verranno trasmesse tramite 
portale 

Alle ore 10:45 il Presidente dichiara oncluse le operazioni di gara. 


