
Città di Spoleto

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 29 COMMA 1 DEL D.LGS 50/2016

Procedura  per  l’affidamento   del  servizio  di  gestione  degli  impianti  tecnologici  della  sala

consiliare e delle sale attigue site presso il Palazzo comunale, nonché delle sale convegni di

Palazzo Mauri  per la durata di anni due.

Con determinazione dirigenziale n. 1339 del 21/12/2017 si è stabilito di indire una procedura di gara a mezzo ME.PA,ai

sensi  dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016  aperta a tutti gli operatori economici iscritti al ME.Pa nel bando “

Servizi Audio, Foto, Video e Luci” per l'affidamento del servizio di gestione degli impianti tecnologici installati presso la

sala del Consiglio comunale e delle attigue sale dello Spagna e dei Duchi site c/o il Palazzo comunale, nonché delle due

sale convegni poste al piano I ed al piano II di Palazzo Mauri, sede della biblioteca comunale;

Quale criterio di aggiudicazione è stato individuato quello del minor prezzo  nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.

95 del d.lgs 50/2016 comma 4;

Nella  RdO n.1829821/17 si è stabilito che le offerte sarebbero dovute pervenire entro e non oltre le ore 12:00  del

giorno 28/12/2017; 

Entro il termine di cui sopra è pervenuta la sola offerta della ditta  Opera 26 s.a.s. di Bisaccioni; 

Il RUP ha proceduto all'apertura e alla verifica – tramite M.E.P.A – della documentazione amministrativa trasmessa
dalla suddetta ditta partecipante e ne  ha   constatato la regolarità e conformità con quanto richiesto nella lettera
invito;

Pertanto si rende noto che l'esame della documentazione amministrativa presentata dal partecipante alla
presente procedura, ha prodotto il seguente esito:

PARTECIPANTI: ditta   Opera 26 s.a.s. di Bisaccioni   AMMESSO alla successiva fase di gara.

Si rende noto altresì che dall'apertura dell'Offerta Economica si è determinato il seguente esito:

-corrispettivo orario richiesto €. 23,76 + I.V.A. 22% applicando la percentuale di ribasso pari al 1% sul prezzo a base
d'asta  di € 24.00  per complessivi presunti € 6.930,00 oltre IVA per la durata di ani due.

 

Spoleto 10/01/2018                                                                Il Dirigente

                                                                                       Dott. Claudio Gori

                                                                 

Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 recante il “Codice

dell’amministrazione digitale” ed è conservato in originale presso l’archivio informatico del Comune di Spoleto.
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