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Prot. SAP n. 915 del 31/05/2021 
 

ATTO MON OCRATICO DELL’AMMMINISTRATORE UNICO 
 

 Oggetto: Procedura Aperta, ai sensi art. 122 CAPO I (settori speciali) D.lgs. n. 50/2016, interamente 
telematica ai sensi dell’articolo 58 del D. Lgs.50/2016 con aggiudicazione secondo il 
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016.                                
Fornitura tramite leasing finanziario con patto di riscatto finale di una macchina operatrice  
e un veicolo speciale , da impiegare per la gestione e manutenzione di impianti pubblici – 
centro urbano Comune di Procida. CIG: 8521452CA3  

AGGIUDICAZONE DEFINITIVA 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
PREMESSO CHE: 

 il giorno 25/01/2021, è stata indetta Gara aperta ai sensi art. 122 CAPO I (settori 
speciali) D.lgs. n. 50/2016, interamente telematica, attraverso piattaforma ASMEL, 
ai sensi dell’articolo 58 del D. Lgs.50/2016 con aggiudicazione secondo il Criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016;  

 il RUP nominato in tale procedimento è l’Ing. Antonella Melito (prot. S.A.P. 
n.42/2021); 

 le offerte sarebbero dovute pervenire così come indicato nel bando e nel disciplinare, 
entro le ore 18.00 del giorno 03/03/2021; 

 con prot. S.A.P. n.390/2021, il RUP ha posticipato la prima seduta di gara al giorno 
18/03/2021; 

 
TENUTO CONTO CHE entro il termine prefissato dal Bando è pervenuto attraverso la 
piattaforma telematica un solo plico  dal seguente operatore economico: 

1. Over the Top srl con Sede Legale in Castellammare di Stabia alla Via 
Corso Alcide De Gasperi n.263/265 – P.I.V.A. 072504921 

DATO ATTO CHE 
 con determinazione prot. SAP n. 494/2021 è stata nominata la Commissione 

giudicatrice di gara per effettuare la valutazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO: 

 il verbale di seduta pubblica del 18/03/2021 , in cui si è proceduto all’apertura della 
busta telematica “A” contenente la documentazione amministrativa e si è evidenziato 
l’incompletezza e/o mancanza di dichiarazioni essenziali ;  

 la nota prot. n. 549/2021  in cui il RUP , facendo ricorso al soccorso istruttorio, ha 
richiesto all’operatore economico la seguente documentazione : 

 Casellario Giudiziale Soci; 
 Dichiarazione dei Soci di cui all’art.80 comma 3; 
 Certificato del Tribunale Sez. Fallimentare dei Soci; 



 

 Referenze bancarie: “Banca Stabiese S.p.A.”, è carente di data di emissione e non è su 
carta intestata; 

 Il PASSOE da definire; 
 Versamento di € 298,00 da effettuare tramite bonifico bancario all’IBAN  

IT08C0760103400000080720113 intestata a S.A.P. Srl  specificando nella causale 
“sanzione pecuniaria CIG: 8521452CA3” essendo le documentazione mancante 
facente parte di irregolarità essenziali. 

 

  il verbale di seduta pubblica del 31/03/2021 in cui la commissione  ha prima 
accertato la congruità della documentazione amministrativa richiesta dal RUP 
attraverso il soccorso istruttorio e poi ha proceduto all’apertura della busta con 
l’offerta tecnica assegnando un punteggio pari a 50; 

 Il verbale di seduta pubblica del 07/04/2021   in cui a seguito della valutazione 
economica e temporale la commissione ha rilevato  delle carenze ovvero non sono 
stati indicati, da parte dell’operatore economico, i tempi di consegna e neanche 
alcuna proposta di leasing e la commissione ha  rimesso al RUP, la valutazione 
relativamente al Disciplinare, contratto e tempisticA;. 

 Il verbale di seduta pubblica del 16/04/2021 in cui la commissione dopo  aver 
valutato le osservazioni del RUP prot. SAP n.654/2021   ha proceduto alla 
valutazione dell’offerta temporale assegnando un punteggio pari a 0 e a quella 
economica dove l’operatore OVER THE TOP SRL ha offerto un ribasso pari a 
0,01% sull’importo a base d’asta ovvero offrendo un prezzo di € 148.985,100 oltre 
iva come per legge e assegnando un punteggio pari a 30, nonché alla formulazione 
della proposta di aggiudicazione della presente gara nei confronti dell’unico 
operatore economico partecipante alla procedura OVER THE TOP SRL con sede in 
Castellammare di Stabia alla Via Alcide De Gasperi n. 263/265 P.I. 0725049219 che 
ha totalizzato  un punteggio pari a 80/100; 

CONSIDERATO CHE con determina N. 800 del 04/05/202 il  Responsabile Unico del 
Procedimento, approva la proposta di aggiudicazione così come formulata  nel verbale delle 
operazioni di gara del 16/04/2021 per l’affidamento di Fornitura tramite leasing finanziario con 
patto di riscatto finale di una macchina operatrice  e un veicolo speciale , da impiegare per la 
gestione e manutenzione di impianti pubblici – centro urbano Comune di Procida a favore 
dell’operatore economico OVER THE TOP SRL, con sede in Castellammare di Stabia alla Via 
Alcide De Gasperi n. 263/265 P.I. 0725049219 al prezzo di Euro 148.985,100 
(centoquarantottomilanovecentoottantacinque/100) oltre iva come per legge; 
VISTO CHE 
IL RUP ha verificato i requisiti prescritti per legge con esito positivo; 
 
 
 

DETERMINA 
 

DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
DI APPROVARE l’aggiudicazione definitiva  per l’affidamento di Fornitura tramite leasing 
finanziario con patto di riscatto finale di una macchina operatrice  e un veicolo speciale , da 
impiegare per la gestione e manutenzione di impianti pubblici – centro urbano Comune di 
Procida a favore dell’operatore economico OVER THE TOP SRL, con sede in Castellammare di 



 

Stabia alla Via Alcide De Gasperi n. 263/265 P.I. 0725049219 al prezzo di Euro 148.985,100 
(centoquarantottomilanovecentoottantacinque/100) oltre iva come per legge; 
 
DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile Unico del procedimento a cui competono le 
seguenti attività: 

 compilazione e aggiornamento delle schede relative all’appalto di che trattasi sul “Portale 
bandi e contratti pubblici” presso il sito ANAC ai sensi dell’art. 8 del D.L. 52/2012; 

 la trasmissione agli Osservatori Regionali delle comunicazioni di competenza; 

 dare comunicazione di avvenuta aggiudicazione ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 
50/2016 con l’avvertenza che non trova applicazione   il termine dilatorio di cui al comma 9 
dell’art.32 del D.Lgs. 50/2016 in quanto è pervenuta una sola offerta; 

 la trasmissione della lettera all’aggiudicataria per la richiesta dei documenti per la stipula 
del contratto;  

 
DI DARE ATTO CHE 

 il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti 
l’Amministrazione trasparente, di cui al D.Lgs. 33/2013 e, pertanto, si dispone la 
pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale della Società SAP srl; 

 

 

      L’Amministratore Unico 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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