DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Bidding telematico n. 5100002200
Prot. N. Proma/CMIEM 21109HDC0100
CIG UNICO LOTTO:

8704426F8E

ATTIVITA’
PROFESSIONALI

172.100,00

OGGETTO: Gara per l’affidamento dell'assistenza nell'attuazione degli
adempimenti in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro ai
sensi del D.LGS.81/2008
Provvedimento che determina l’esito di gara ai sensi dell’art. 29 e dell’art. 76, c. 1, del
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

PREMESSO CHE
La Richiesta di offerta è stata inviata il 20 Aprile 2021 tramite piattaforma e-business,
bidding telematico n. 5100002200, riporta il seguente “CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE”:
“L’aggiudicazione è effettuata in base al criterio “PREZZO PIU’ BASSO”. Non sono
ammesse offerte in aumento.

CONSIDERATO CHE
a) entro il termine prefissato, ovvero il 06 Maggio 2021 ore 12:00, sono pervenute n. 3
offerte dai seguenti offerenti:
1. Sogein Srl –
2. ARES Srl 3. Altran Italia S.p.A –

n. off. 6100005343
n. off. 6100005357
n. off. 6100005358

b) si è proceduto all’esame della documentazione amministrativa, che ha avuto esito
positivo tutti i partecipanti alla gara come indicato nella Determina di Ammissione del
20 maggio2021;
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c) si è quindi proceduto all’esame delle offerte economiche e, sulla scorta dei criteri
definiti dagli atti di gara, si è provveduto alla definizione della graduatoria come
riportato di seguito in determinazione;

SI DETERMINA
Concorrente
ALTRAN ITALIA SPA
Sogein Srl
ARES Srl

Graduatoria
1
2
3

 in base alla graduatoria finale della procedura di appalto di cui all’oggetto della
presente, viene aggiudicata la gara a favore della dell’operatore economico
ALTRAN ITALIA SPA
 la presente aggiudicazione diverrà efficace solo a seguito della positiva verifica dei
requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara.

Pisa
ITALGAS S.P.A.
RAFFAELLA MARCUCCIO
DIRETTORE PROCUREMENT E MATERIAL MANAGEMENT
Signed by RAFFAELLA MARCUCCIO
on 04/06/2021 15:47:59 CEST

pag 2 / 2

