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Ripartizione Edilizia

IL DIRIGENTE

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con
D.R. n. 2138 del 16/06/2015 e successivamente modificato e riemanato con D.R. 2041 del
20/06/2016;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d.“Nuovo Codice degli Appalti”), concernente
l’“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e,
in particolare, gli artt. 31 e 157, comma 2;

VISTA la linea Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione  (ANAC) di attuazione del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi degli operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

VISTO il D.G. n° 391 del 18/4/2018 con il quale è stato approvato l’Albo degli operatori economici da
utilizzare per l’affidamento di lavori sotto soglia;

VISTI gli inviti alla Ditta ME.CO. Srl a partecipare alle sotto indicate procedure:

- CLA00.1764L – Sostituzione degli infissi in legno fatiscenti con sostituzione di porte e
serramenti irrecuperabili; revisione e verniciatura di quelli recuperabili presso gli edifici  5, 6,
7, 8 di Via Claudio. Scuola Politecnica e delle Scienze di Base. (Pec dell’ 11/10/2018 pec di
segnalazione del 16/04/2019);
- ORTO3.1852L - Lavori di adeguamento alle condizioni di salubrità dei servizi igienici della
palazzina stazione sperimentale dell’Orto Botanico di via Foria (RDO 2186822 del 21/12/2018
pec di segnalazione del 22/01/2019);
- SPSAN.1953L - Lavori urgenti nell'area di sedime di Via Forno Vecchio (RDO 2261299 del
28/03/2019 pec di segnalazione del 09/05/2019);

ACCERTATA la mancata risposta della Ditta ME.CO. S.r.l. ai sopraindicati 3 inviti consecutivi;

VISTO l’art. 12 comma 1, lettera g) del “Regolamento di Ateneo per la costituzione e la tenuta
dell’Albo degli operatori economici da utilizzare per l’affidamento di lavori sotto soglia” che
prevede la cancellazione dall’elenco dell’operatore economico che non risponde ad almeno tre
inviti consecutivi, con impossibilità a nuova iscrizione per due anni dalla data di cancellazione

DECRETA

la cancellazione dall’Albo degli operatori economici di questo Ateneo della Ditta “ME.CO. S.r.l.” con sede in
Via Petrarca n° 2 – 80049 Somma Vesuviana (NA) - P.IVA 05000981216, collocatasi al posto n. 204
dell’albo, pec: mecosrl@pcert.postecert.it.
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