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AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
ai sensi dell’art. 29 comma 1 d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e dell’art. 157 comma 2 del D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., sottosoglia comunitaria con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per l’affidamento degli incarichi di Direzione
dell’Esecuzione del Contratto (DEC), Direzione Lavori (DL), Coordinamento della
Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) da svolgere durante l’esecuzione del contratto
avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di varchi elettronici per il controllo
accessi, velocità ed infrazioni semaforiche – Procedura Sintel n. 124642150
CIG 8309883C60
Comunicazione di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett. a) del
d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii
Si rende noto che con Determina Dirigenziale n. X02190027_00 del 03/09/2020, in
seguito alla verifica dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 80 e 83 del d. lgs. 502016, è
stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei servizi di “Direzione dell’Esecuzione del
Contratto (DEC), Direzione Lavori (DL), Coordinamento della Sicurezza in fase di
Esecuzione (CSE) da svolgere durante l’esecuzione del contratto avente ad oggetto
la fornitura e posa in opera di varchi elettronici per il controllo accessi, velocità ed
infrazioni semaforiche” all’Impresa M2P S.r.l. con sede in Vigevano (PV) Via San
Giacomo n. 17 - C.F. / P.I. 02463440186 per l’importo di aggiudicazione di euro
66.210,37 oltre IVA e CPA se dovuta, che ha ottenuto il maggior punteggio complessivo
e offerto un ribasso sull’importo posto a base di gara del 39,00%.
La stipula del contratto avverrà, ai sensi dell’articolo 32, comma 9, del d. lgs. 50/2016
non prima di 35 giorni dalla data della presente comunicazione.
Distinti Saluti
L’Amministratore Unico
Dott.ssa Gloria Zavatta
AMAT Srl
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