DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Oggetto Gara: CONTRATTO PER LE ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLE UNITA’ TECNICHE DEL POLO LAZIO
E CEAD
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.

CONSIDERATO CHE
lotto n. 1 - POLO LAZIO
a) entro il termine prefissato, ovvero il 20 OTTOBRE 2021 ORE 14:00 sono pervenute n. 1
offerte dai seguenti offerenti:
• ELETTROTECNICA MAGLIANA

b) si è proceduto all’esame della documentazione amministrativa, come indicato nella
Determina di Ammissione del 21 OTTOBRE 2021;
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
ELETTROTECNICA
MAGLIANA

Graduatoria
1

Motivo esclusione

• 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
ELETTROTECNICA MAGLIANA;
• la presente aggiudicazione diverrà efficace solo a seguito della positiva verifica dei
requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara (o comunque trascorso il termine
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di 30 giorni dalla richiesta senza che le amministrazioni certificanti abbiano fornito
riscontro, nel qual caso il contratto sarà stipulato sotto condizione risolutiva).
lotto n. 2 - POLO CEAD
d) entro il termine prefissato, ovvero il 20 OTTOBRE 2021 ORE 14:00 sono pervenute n. 1
offerte dai seguenti offerenti:
• ELETTROTECNICA MAGLIANA

e) si è proceduto all’esame della documentazione amministrativa, come indicato nella
Determina di Ammissione del 21 OTTOBRE 2021;
f)

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
ELETTROTECNICA
MAGLIANA

Graduatoria
1

Motivo esclusione

• 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
ELETTROTECNICA MAGLIANA;
• la presente aggiudicazione diverrà efficace solo a seguito della positiva verifica dei
requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara (o comunque trascorso il termine
di 30 giorni dalla richiesta senza che le amministrazioni certificanti abbiano fornito
riscontro, nel qual caso il contratto sarà stipulato sotto condizione risolutiva)
Data:

Torino, 2 NOVEMBRE 2021

ITALGAS SPA
RAFFAELLA MARCUCCIO
Direttore Procurement e Material Management
Signed by RAFFAELLA MARCUCCIO
on 05/11/2021 21:33:18 CET
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