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AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
ai sensi dell’art. 29 comma 1 d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Procedura Negoziata sottosoglia indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) d.lgs.
50/2016 a seguito di indagine di mercato per l’affidamento dell’incarico esterno di
collaudatore tecnico amministrativo in corso d’opera e finale inerente all’esecuzione
del contratto avente ad oggetto la fornitura, con posa in opera, dei varchi elettronici
per il controllo accessi, velocità ed infrazioni semaforiche – Procedura Sintel n.
125360888 Numero CIG: Z112D25802
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. X02190033_00 del 17/02/2021, in
seguito alla verifica dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 80 e 83 del d. lgs. 502016, è
stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’incarico esterno di collaudatore tecnico
amministrativo in corso d’opera e finale inerente all’esecuzione del contratto avente
ad oggetto la fornitura, con posa in opera, dei varchi elettronici per il controllo
accessi, velocità ed infrazioni semaforiche all’Impresa Engineering Platform 67.12
S.r.l.- s.t.p. con sede in Padova (PD) Viale dell’Industria 23/b - C.F. / P.I. 05174200286
per l’importo di aggiudicazione di euro 15.300,00 oltre IVA e CPA se dovuta, che ha
ottenuto il maggior punteggio complessivo pari ad 83,34 punti e offerto un ribasso
sull’importo posto a base di gara del 30,76%.
Ai sensi dell’art. 32, comma 9 del d.lgs.n.50/2016 il contratto non potrà essere stipulato
prima dei trentacinque giorni decorrenti dalla conferma sulla piattaforma Sintel dell'esito
di gara.
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L’Amministratore Unico
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