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DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 17 del 28 aprile 2021

Oggetto: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante la
piattaforma MEPA, per la sola fornitura del lotto estivo anno 2021 vestiario operai Napoli Servizi spa criterio di
aggiudicazione prescelto dalla S.A.: massimo ribasso ai sensi del comma 4 lettera b) dell’art. 95 del d.lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE

vista
- la procura conferita al Direttore Generale del 28/08/2018 rep. n. 13.881 racc. n. 6.624;
- la Determina n. 5 del 19/02/2021 avente ad oggetto “nomina direttore generale a seguito di selezione pubblica”;

assunti
- gli indirizzi impartiti dall’Amministratore Unico con la Determina n. 9 del 26/02/2021 avente ad oggetto

“attuazione della determina n. 5 del 19/02/2021 nomina DG, istituzione atto denominato - Disposizione del Direttore
Generale - ed avvio riorganizzazione aziendale”;

considerato
- il Contratto di servizi che regola i rapporti tra il Comune di Napoli e la Napoli Servizi S.p.A. dal 1/10/2019

al 31/12/2024, stipulato in data 8/11/2019;

tenuto conto
- che è urgente preparare la procedura in epigrafe, dovendo fornire il vestiario ai dipendenti della Società in

ottemperanza alle previsioni del CCNL;

vista
- la Disposizione Direttore Generale n.16 del 27/04/2021 con la quale è stato nominato RUP il dott. Fabio

Ruggiero;

preso atto
- nella fase istruttoria sono stati definiti ed approvati tutti gli aspetti tecnico-amministrativi per la definizione

procedura in oggetto, come riportato nel “Nulla Osta, acquisito al prot. tra funzioni n. 354 del 28/04/2021 e
sottoscritto dai responsabili degli uffici seguenti, ognuno per la propria sfera di competenza:

- Area pianificazione e programmazione, relativamente alla sola pianificazione finanziaria;
- RUP nominato con Disposizione Direttore Generale n.16 del 27/04/2021;

atteso che
- l’importo totale a base della procedura è pari a € 67.925 oltre IVA suddiviso come di seguito in tabella:
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accertato che
- l’importo dovrà trovare capienza nell’elaborando budget 2021 in via di definizione così come previsto nella

Disposizione Organizzativa n. 41 del 22/12/2020 avente ad oggetto: gestione provvisoria dell’esercizio 2021 nella
predisposizione del Budget economico 2021;

vista
- la relazione di accompagnamento, assunta a prot. tra funzioni n. 353 del 28/04/2021, del RUP relativa alla

procedura in oggetto;

Quanto sopra premesso e considerato:

DISPONE

- l’avvio della Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante
la piattaforma MEPA, per la sola fornitura del lotto estivo anno 2021 vestiario operai Napoli Servizi spa
criterio di aggiudicazione prescelto dalla S.A.: massimo ribasso ai sensi del comma 4 lettera b) dell’art. 95 del
d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

- di dare mandato al RUP ad avviare gli adempimenti funzionali all’espletamento della procedura in epigrafe;

- di dare mandato al Resp. Settore Affari Generali di procedere alla pubblicazione del presente atto alla sezione
Società Trasparente del sito web aziendale, nella raccolta Disposizione Direttore Generale;

- di trasmettere la copia della presente disposizione alle funzioni interessate;

La Disposizione su proposta
del RUP
dott. Fabio Ruggiero

Il Direttore Generale
 Dott. Ciro Turiello

Codice articolo DESCRIZIONE Tipologia Addetti
Numero
Addetti

N_Pezzi /
Anno PREZZO BASE D'ASTA Totale Importo 2017

VEST0019 BERRETTO ESTIVO UOMO/DONNA Operaio 150 1 € 5,00 € 750,00
VEST0024 T-SHIRT (VERDE) Operaio 850 2 € 6,50 € 11.050,00
VEST0025 GILET_BLUE   CON LOGO Operaio 250 1 € 15,50 € 3.875,00
VEST0027 PANTALONE UOMO/DONNA ESTIVO Operaio 850 2 € 13,00 € 22.100,00
VEST0028 POLO UOMO /DONNA Operaio 850 2 € 14,50 € 24.650,00

€ 62.425,00
VEST0013 CAMICE OPER.SCOLASTICO O_Scolastico 220 2 € 12,50 € 5.500,00

€ 5.500,00
€ 67.925,00Totale A Base D'Asta

Sub-Totale 1

Sub-Totale 2


		2021-04-28T14:17:49+0000
	FABIO RUGGIERO
	PV - RUP


		2021-04-28T14:20:15+0000
	Ciro Turiello




