Via Aldo Moro 125 – 37013 Caprino V.se

Prot. N.767

DETERMINAZIONE N. 151 DEL 4.06.2018

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE
ORDINARIA PRESIDI E IMPIANTI ANTINCENDIO. APPROVAZIONE VERBALI APERTURA
OFFERTE ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
CIG 7473179666

IL SEGRETARIO-DIRETTORE

-

premesso che con determinazione del Segretario-Direttore n. 75/2018, esecutiva, è stato approvato
l’avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazione di interesse, per l’espletamento della
procedura di affidamento diretto del servizio di manutenzione ordinaria presidi e impianti antincendio
2018/2020, a sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016;

-

accertato che è stato pubblicato sul sito dell’Ente e nella sezione “Amministrazione dell’Ente”, apposito
avviso esplorativo;

-

che con determinazione del Segretario-Direttore n. 122/2018, esecutiva, è stato approvato l’elenco delle
ditte da invitare a presentare offerta, schema disciplinare di incarico e schema di lettera di invito;

-

accertato che l’invito a presentare offerta è stato inoltrato a N. 13 ditte che avevano inviato
manifestazione d’interesse;

-

accertato che sono pervenuti, entro il termine fissato dalla lettera di invito, n. 6 plichi;

-

visti i verbali di apertura offerte datati 23.05.2018 e 25.05.2018;

-

visto lo Statuto in vigore;

-

visto l’art.5 Regolamento di Organizzazione degli Uffici;

DETERMINA

1. di approvare i verbali di apertura delle offerte relativi alla procedura negoziata per l’affidamento del
servizio di manutenzione ordinaria presidi e impianti antincendio 2018/2020, a sensi dell’art. 36, comma
2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, parti integrante della presente determinazione;

2. di prendere atto che la miglior offerta pervenuta è stata inviata dalla ditta TVL GROUP SRL che ha
offerto un ribasso percentuale pari al 43,54%;
3. di dare atto che alla spesa annua di € 3.333,00, oltre oneri di legge, verrà fatto fronte con lo stanziamento
di cui all’apposita voce di costo dei rispettivi bilanci di competenza;
4. di incaricare il Responsabile del procedimento servizio economico finanziario all’emissione
dell’ordinativo di pagamento su presentazione di regolare fattura.

IL SEGRETARIO-DIRETTORE
Rag. Mario Finetto

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

PUBBLICAZIONE

Si attesta la copertura della spesa

La presente determinazione è stata pubblicata
oggi all’Albo dell’Ente ove rimarrà per 15 gg
consecutivi.
Dal______04/06/18_____ al___19/06/18_____

Caprino V.se 4.06.2018

Caprino V.se 04/06/18

Il Responsabile del Procedimento
Del Servizio Economico Finanziario
Paola Righetti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente determina
è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal
___________
al________________

Caprino V.se
Il Responsabile del procedimento
Servizio segreteria

Il Responsabile del procedimento
Servizio segreteria

