DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
OGGETTO: Gara per la stipula di n. 1 Accordo Quadro con almeno 2 Fornitori per la
“Fornitura in fusti, Trasporto e Rifornimento di prodotto Odorizzante THT e TBMIPM-NPM, necessario per l’odorizzazione del gas metano e gpl, presso gli impianti
di odorizzazione distribuiti sull’intero territorio nazionale isole comprese.”
Provvedimento che determina l’esito di gara ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 18 aprile 2016
n. 50.
Lotto 1 - Poli Piemonte-Aosta/Torino/Lombardia-Novara/Liguria

CONSIDERATO CHE
• Entro il termine fissato sono pervenute n. 3 offerte presentate rispettivamente da:
o
REGAS SRL
o
CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA
o
PIETRO FIORENTINI
• Si è proceduto all’esame della documentazione amministrativa, come indicato nella
Determina di Ammissione del 18/03/2020;
• Dopo l’apertura delle offerte economiche, l’esito di tali valutazioni è riportato di
seguito:
Concorrente
Regas Srl
CPL Concordia Società
Cooperativa
Pietro Fiorentini

Classifica minor prezzo
Primo

Motivo esclusione
nessuno

Secondo

nessuno

Terzo

nessuno

SI DETERMINA
• in base alla graduatoria finale della procedura di appalto di cui all’oggetto della
presente, viene aggiudicata la gara a favore dell’operatore economico:
o

Regas Srl

• la presente aggiudicazione diverrà efficace solo a seguito della positiva verifica dei
requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara.
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Lotto 2 - Poli Veneto-Lombardia/Venezia-Friuli/Centro Adriatico e Toscana Energia

CONSIDERATO CHE
• Entro il termine fissato sono pervenute n. 3 offerte presentate rispettivamente da:
o
REGAS SRL
o
CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA
o
PIETRO FIORENTINI
• Si è proceduto all’esame della documentazione amministrativa, come indicato nella
Determina di Ammissione del 18/03/2020;
• Dopo l’apertura delle offerte economiche, l’esito di tali valutazioni è riportato di
seguito:
Concorrente
Regas Srl
CPL Concordia Società
Cooperativa
Pietro Fiorentini

Classifica minor prezzo
Primo

Motivo esclusione
nessuno

Secondo

nessuno

Terzo

nessuno

SI DETERMINA
• in base alla graduatoria finale della procedura di appalto di cui all’oggetto della
presente, viene aggiudicata la gara a favore dell’operatore economico:
o

Regas Srl

• la presente aggiudicazione diverrà efficace solo a seguito della positiva verifica dei
requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara.

Lotto 3 - Poli Roma/ Lazio/ Campania/ Puglia-Molise/ Calabria-Basilicata/ Sicilia/
Sardegna

CONSIDERATO CHE
• Entro il termine fissato sono pervenute n. 3 offerte presentate rispettivamente da:
o
REGAS SRL
o
CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA
o
PIETRO FIORENTINI

pag 2 / 3

• Si è proceduto all’esame della documentazione amministrativa, come indicato nella
Determina di Ammissione del 18/03/2020;
• Dopo l’apertura delle offerte economiche, l’esito di tali valutazioni è riportato di
seguito:
Concorrente
Regas Srl
CPL Concordia Società
Cooperativa
Pietro Fiorentini

Classifica minor prezzo
Primo

Motivo esclusione
nessuno

Secondo

nessuno

Terzo

nessuno

SI DETERMINA
• L’annullamento della Gara per il Lotto 3

Data: 22/05/2020

ITALGAS RETI S.p.A
Un Procuratore
Raffaella Marcuccio
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