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Oggetto: Museo e Real Bosco di Capodimonte – Grande progetto per la valorizzazione del Museo 

e Real Bosco di Capodimonte - Campus – Risanamento conservativo, bonifica, messa in sicurezza 

propedeutici all’allestimento di percorsi museali tematici del “Fabbricato San Gennaro”, 

Importo complessivo del finanziamento € 600.000,00 - CUP F69G19000660001 - Importo lavori 

a base d’asta € 535.513,39 oltre IVA di cui € 6.295,58 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso - Cat. OG2 Classifica III 

 

CUP - F69G19000600001 

CIG -8781222D9F 
 

IL DIRETTORE DEL MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE 

VISTO il D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i. e, in particolare, l’art. 36 che disciplina le procedure negoziate sotto 

soglia e l’art. 32 che disciplina le fasi delle procedure di affidamento;  

CONSIDERATO che con Determina MU-CAP 4.6.2021 n. 85 ha dato avvio alla procedura di 

affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) bis del D. Lgs. 50/2016 

così come modificato dalla L. n. 120/2020, tramite RDO sulla piattaforma MePA; 

PRESO ATTO che il comma 1 dell’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016 dispone che nelle procedure di 

aggiudicazione di contratti di appalti e concessioni, in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, la valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice, da nominarsi 

ai sensi dell’art. 216, comma 12; 

PRESO ATTO che il comma 7 dell’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016 dispone che la nomina dei commissari 

di gara e la costituzione della commissione giudicatrice deve avvenire dopo la scadenza del termine per 

la presentazione delle offerte; 

VISTA la Richiesta di Offerta (R.D.O.) attraverso piattaforma M.E.Pa. n. 2818719 aveva scadenza fissata 

per le 18.00 del 09.07.2021; 

CONSIDERATO che entro la suddetta scadenza sono pervenute le seguenti 2 (due) offerte:  

1. SACEN S.R.L. con offerta presentata a sistema in data 29.06.2021 alle ore 18:43; 

2. VINCENZO MODUGNO S.R.L. con offerta presentata a sistema in data 09.07.2021 alle ore 

14:58. 

RITENUTO per quanto sopra premesso, di dover procedere alla costituzione della commissione di gara ai 

sensi dell’art. 77 del D. Lgs 50/2016; 

DECRETA 

La costituzione della commissione di gara così composta: 

PRESIDENTE 

arch. Gennaro Leva, (Funzionario Arch. SABAP CE- BN);  

COMMISSARI 

arch. Chiara Figliolia, (Funzionario Arch. presso il Museo e il Real Bosco di Capodimonte) 

dott.ssa Alessandro Rullo (Funzionario Storico dell’Arte presso il Museo e il Real Bosco di Capodimonte) 

Napoli, 12.07.2021 

 

Il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte 

 Sylvain Bellenger 
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