
 
 

Atto Dispositivo 
relativo all'appalto per la manutenzione dell’impianto di climatizzazione della sede del Formez 

PA di Roma mediante RDO sul MEPA 
 

CIG 7227298AF9  
 

 

 Vista la nota del 16/06/ 2017 contenente richiesta di autorizzazione ad avviare una procedura 
di RDO su ME.PA. per la manutenzione dell’impianto di climatizzazione della sede del Formez 
PA di Roma entro un importo massimo di € 119.712,00 Iva esclusa come rideterminato nella 
successiva nota del 24/10/2017; 

 vista l’autorizzazione del Dirigente dell’Area Operativa ad interim del 26/10/2017; 

 visto il nulla osta del Responsabile del Controllo di Gestione e del Responsabile Operativo del 
supporto amministrativo ai progetti del 10/11/2017; 

 vista l’autorizzazione del Commissario Straordinario del 14/11/2017; 

 visto il nulla osta del Responsabile Ufficio Partecipazioni, Affari societari e Spending Review del 
20/11/2017; 

 vista la nomina del sottoscritto quale RUP;  

 vista la procedura integrata interna per l’affidamento dei contratti di appalto di lavori, servizi e 
forniture, Sezione A.2., paragrafo 2; 

 
si dispone 

 
di invitare a partecipare alla RDO sul ME.PA degli Acquisti in rete della PA , i seguenti operatori 

economici, accreditati al bando di riferimento “Servizi - Servizi agli impianti – manutenzione e 

riparazione”, individuati in considerazione della abilitazione a effettuare interventi su 

apparecchiature Samsung ed in possesso dei software specifici operanti sul territorio della 

provincia di Roma o con rappresentanti in loco e che, nel rispetto del principio di rotazione, non 

hanno mai avuto incarichi da parte del Formez PA: 

 Serit Lavori S.r.l.  P.Iva 01734731001 

 Gesta S.p.A.  P.Iva 01795380359 

 Gramma S.r.l.  P.Iva 07599191215 

 A&G Multiservice S.r.l. P.Iva 04358871210 

 Novara Impianti S.r.l. P.Iva 02427290032 
 

La scelta dell’affidatario sarà effettuata in base al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016. 

 
 

Roma, 12 dicembre 2017 
 

Il Responsabile del Procedimento  
           Giampiero Morganti 


