DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
OGGETTO: Gara Servizi per attività di Conduzione di controlli sulla realizzazione delle opere
svolte dagli appaltatori e sulle figure di controllo e Conduzione audit sul Sistema
di Gestione Integrato HSEQE per tutte le Società del Gruppo conforme alle norme
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 ISO 50001:2018” su tutto il
territorio nazionale in cui ITALGAS RETI opera

Bidding 5100002322 del 26/07/2021

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
• entro il termine fissato sono pervenute n. 2 offerte presentate rispettivamente da:
o MIXO Consulting S..r.L.;
o ASACERT S.r.L.
• si è proceduto all’esame della documentazione amministrativa, come indicato nella
Determina di Ammissione del 20/08/2021;
•

dopo l’apertura delle offerte tecniche, sulla scorta dei criteri di valutazione definiti
dagli atti di gara, e l’apertura delle offerte economiche, l’esito di tali valutazioni è
riportato di seguito con i relativi punteggi:

Concorrente

ASACERT S.r.L.
MIXO Consulting S..r.L

Punteggio
Tecnico
assoluto
100
90

Punteggio
Economico
assoluto
100
78,68

Totale
punteggio
pesato
100
86,60

Motivo
esclusione

SI DETERMINA
•

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
ASACERT S.r.L.;
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•

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: ……………………..

ITALGAS SPA
Raffaella Marcuccio
Direttore Procurement e Material Management
Signed by RAFFAELLA MARCUCCIO
on 24/11/2021 16:45:02 CET
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