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OGGETTO: Determina di aggiudicazione per l’affidamento di “Servizi integrati in materia di 

prevenzione incendi e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici degli 

uffici di Forma.Temp”, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), del Codice dei Contratti 

Pubblici e del Regolamento acquisti di Forma.Temp – CIG ZE4388EAF5 

IL D.G. 

PRESO ATTO che Forma.Temp, istituito ai sensi dell’articolo 12, comma 4, d.lgs. 276 del 10 

settembre 2003 e s.m.i., in qualità di organismo di diritto pubblico, è tenuto ad effettuare i propri 

acquisti utilizzando esclusivamente le procedure indicate nel d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTI il citato d.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i, lo Statuto di Forma.Temp  

e il Regolamento Generale sul sistema organizzativo, gestionale, di rendicontazione e di controllo 

del Fondo approvato da ANPAL in data 25 marzo 2021; 

VISTA l’iscrizione di Forma.Temp, ai sensi dell’art 33-ter del DL 18/10/12 n.179 convertito con 

modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, presso l’anagrafe unica delle stazioni 

appaltanti con codice AUSA n.0000557931; 

VISTA la determina prot. n. Reg. Uff. 2022U0099684 del 10 novembre 2022, con la quale il 

Direttore Generale ha approvato l’indizione della procedura, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. 

a), d.lgs. n. 50/2016, per l’acquisizione del servizio in oggetto; 

VISTE le lettere d’invito (prot. n. Reg. Uff. 2022U0100827 del 14 novembre 2022), trasmesse 

via pec ai seguenti operatori economici: 

a) BLITZ antincendio srl; 

b) Fire One srl Antincendio & Sicurezza; 

c) MAET S.A.S. di Iannilli Massimiliano. 

PRESO ATTO che entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (12 dicembre 2022, 

ore 12:00), sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici: 

a) Fire One srl Antincendio & Sicurezza (pec prot. n. Reg.Uff.2022E0110765 del 

12/12/2022); 

b) MAET S.A.S. di Iannilli Massimiliano (pec prot. n. Reg. Uff. 2022E0110784 del 

12/12/2022). 

 

PRESO ATTO del verbale 14 dicembre 2022 a firma del Responsabile del Procedimento, Lara De 

Giusti e del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, Simona Di Lello, relativo alla valutazione delle 

offerte pervenute e alla formulazione della proposta di aggiudicazione in favore della società 

MAET S.A.S. di Iannilli Massimiliano, in quanto ritenuta la più idonea a soddisfare le esigenze di 

Forma.Temp ed in linea con quanto richiesto nella lettera di invito. 

Tutto ciò premesso, 
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DETERMINA 

1. di acquisire dalla società MAET S.A.S. di Iannilli Massimiliano, con sede legale in Via 

Mondovì, n. 39 - 00183 Roma - P.IVA 05018041003, i “Servizi integrati in materia di 

prevenzione incendi e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici degli 

uffici di Forma.Temp”, alle condizioni e termini di cui alla Lettera d’invito e all’Offerta 

presentata. 

2. disporre che l’affidamento avrà efficacia dalla sottoscrizione del contratto, sotto condizione 

sospensiva dell’esito positivo del subprocedimento di comprova del possesso dei requisiti 

prescritti. 

3. procedere all’acquisizione della fornitura di cui sopra per l’importo massimo di € 86.800,00 

(ottantaseimilaottocento/00) IVA esclusa ed una durata massima di 48 mesi. 

 

Roma, 14 dicembre 2022        

          Il Direttore Generale  

                      Antonino Costantino 
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