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DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOLOGICHE ED AMBIENTALI

nr.l.+s....

Oggetto: Indizione di procedura di acquisto in economia, mediante cottimo fiduciario, per
l'affidamento del servizio di "Ritiro, trasporto e conferimento a impianti di smaltimento/recupero
dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Biologiche e Ambientali dell'Università del Salento". Codice CIG: Z5 A,1981998 Aggiudicazione
prolwisoria.
IL DIRETTORE
Vista la nota prot. 1076X14.3 del 1914/2016 con la quale la dott.ssa Daniela Pacoda, responsabile
Se.Si.Ge.R., ha chiesto I'attivazione della procedura per la fomitura del servizio di "Ritiro, trasporto
e conferimento a impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
prodotti dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali dell'Università del
Salento" ex D.Lgs. 15212006 per una durata di 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di
firma della lettera di contratto, per un importo a base di gara di € 15.000,00 (quindicimila) oltre
IVA.
VISTO il D.D. 59 del 191412016 con il quale è stata autorizzata I'acquisizione in economia, a
mezzo cottimo fiduciario, del servizio di "Ritiro, trasporto e conferimento a impianti di
smaltimento/recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dal Dipartimento di
Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali dell'Università del Salento".
VISTA ta lettera d'invito prot. nr. 1090 X14.3 del20/4/2016 inviata a n. 6 (sei) ditte, le cui offerte
dovevano pervenire entro le ore 12.00 del 101512016.

VISTO che sono regolarmente pervenute, entro il termine di scadenza,

tre

domande di
partecipazione e precisamente dalla ditta Eco Sud Ambiente s.r.l. corrente in Casamassella (LE) alla
via Uggiano 638 - P. IYA 02507130751, dalla ditta Ecom Servizi Ambientali s.r.l. corrente in
Galatina (LE) C.so Re D'ltalia 51 P. IVA 04159580754 e dalla ditta Eco Servizi Ambientali s.r.[.
corrente in Lequile (LE) alla via Filieri - Zona PIP P. IVA 03792370755.
VISTO il D.D. n. 75 del 131512016 con il quale è stato nominato il Seggio di Gara e la
Commissione di Gara per la valutazione delle offerte.
VISTO il verbale n. I redatto dal Seggio di Gara in data 171512016 h. 10.00 da cui risulta che le
ditte Eco Sud Ambiente s.r.l. e Ecom Servizi Ambientali s.r.l. hanno presentato la documentazione
richiesta nella lettera d'invito, mentre [a ditta Eco Servizi Ambientali s.r.l. non è ammessa alla
valutazione delle offerte in quanto, nella busta "Offerta Tecnica" non è presente alcun documento
qualificabile e valutabile come offerta tecnica ai sensi dell'art. 3 punto 5 della lettera d'invito.
VISTO il D.D. n.77 del 171512016 con il quale è stata decretata l'esclusione dalla valutazione per
l'afhdamento del servizio di "Ritiro, trasporto e conferimento a impianti di smaltimento/recupero
dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Biologiche e Ambientali dell'Università del Salento" in quanto non è presente alcun documento
qualificabile e valutabile come offerta tecnica ai sensi dell'art. 3 punto 5 della lettera d'invito.
VISTO il verbale n. I redatto dalla Commissione di Gara in data 241512016 h. 10.00 da cui risulta il
punteggio attribuito alle "Offerte Tecniche" iunmesse a valutazione come di seguito specificato:
Ecom Servizi Ambientali s.r.l. Galatina (LE) punti 33 su 55;
Eco Sud Ambiente s.r.l. - Casamassella (LE) punti 40 su 55;
VISTO il verbale n.2 redatto dal Seggio di Gara in dara 16/612016 h. 11.00 da cui risulta il
punteggio attribuito alle "Offerte Economiche" ammesse a valutazione come di seguito specificato:
Ecom Servizi Ambientali s.r.l. - Galatina (LE) punti 28,08 su 45;
Eco Sud Ambiente s.r.l. - Casamassella (LE) punti 45 su 45.
Che dalla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte
economiche ne consegue la seguente graduatoria in ordine decrescentet
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Punti offerta tecnica

Ditta
Eco Sud Ambiente s.r.l. Casamassella (LE).
Ecom Servizi Ambientali
s.r.l. - Galatina (LE

40

Punti offerta
economica
45
28,08

33

Punti totali
8s,00
61,08

CONSIDERATA l'urgenza di prorwedere all'aggiudicazione della procedura di cui all'oggetto
tenuto conto della necessità di attivare con urgenza il servizio oggetto della procedura di gara.
RITENUTO di poter approvare i verbali n. I del 171512016 h. 10,00 e n. 2 del 1616/2016 h. 11,00
redatti dal Seggio di Gara e n. 1 del 241512016 h. 10,00 redatto dalla Commissione di Gara e di
poter aggiudicare, in via prowisoria, la procedura di che trattasi atla ditta Eco Sud Ambiente s.r.l. corrente in Casamassella (LE), alla via Uggiano, 638 partita IVA 02507130751 per un importo di €
8.590,50 (ottomilacinquecentonovanta./50) oltre IVA, comprensivo di € 1.230,00 di costi per la
sicrtrezza. Il costo per l'esecuzione di analisi chimico fisiche, qualitative e quantitative è di €
1.000,00.

DECRETA

Art. I approvare i verbali n. ldel 171512016 h. 10.00, n.2del161612016h. I1,00 redatti dal Seggio
di Gara e n. 1 del 24/512016 h. 10,00 redatto dalla Commissione di Gara nell'ambito della
procedura di cottimo fiduciario per la fornitura del servizio di "Ritiro, trasporto e conferimento a
impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dal
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali dell'Università del Salento" di cui
alla lettera d'invito prot. nr. 1090 X14.2 del 201412016 X/4.3 e per l'effetto afftdare, in via
prolwisoria, la fomitura del servizio alla ditta Eco Sud Ambiente s.r.l. - corrente in Casamassella
(LE), alla via Uggiano, 638 partita IVA 02507130751 per un importo di € 8.590,50
(ottomilacinquecentonovanta./50) oltre IVA, comprensivo di € 1.230,00 di costi per la sicurezza. Il
costo per I'esecuzione di analisi chimico fisiche, qualitative e quantitative è di € 1.000,00.
Del presente decreto venà data comunicazione nel prossimo Consiglio di Dipartimento.
Lecce,
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(prof.
gi De Bellis)
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