
Città di Spoleto

INFORMAZIONE AI SENSI DELL'ART. 29 COMMA 1 DEL D.LGS 50/2016 E COMUNICAZIONE
ESITO GRADUATORIA

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CASALINGHI E ATTREZZATURE PER I REFETTORI

DELLE SCUOLE E DEGLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI SPOLETO  – LOTTO 1 CIG  ZC225B45E1 – LOTTO 2

CIG ZE125B5BF6

PREMESSO che: 

Il 14/11/2018 con determinazione dirigenziale n. 1230 è stata indetta, ai sensi dell’articolo 192
Tuel  e  dell'articolo  36  del  D.lgs.  50/2016,  una  procedura  a  mezzo  Me.Pa.  per  l'Affidamento  della
FORNITURA DI CASALINGHI E ATTREZZATURE PER I REFETTORI DELLE SCUOLE E DEGLI ASILI NIDO DEL
COMUNE DI SPOLETO, suddivisa in due lotti:

Lotto 1: Fornitura di casalinghi vari CIG  ZC225B45E1 – importo a base d'asta  € 1.750,00 oltre iva

Lotto 2: Fornitura n. 8 di carrelli multiuso acciaio inox CIG ZE125B5BF6 – importo a base d'asta €
2.500,00 oltre iva 

L'importo complessivo posto a base di gara per lo svolgimento di tutte le attività oggetto di gara è
pari ad euro 4.250,00 oltre I.V.A.

L'avviso di gara con i relativi allegati sono stati pubblicati è stato pubblicato sul sito istituzionale
del Comune www.comunespoleto.gov.it a far data dal 21/11/2018.

Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 13.00 del giorno
30 novembre 2018. Il criterio di aggiudicazione fissato è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 co. 2
del D.Lgs. 50/2016.

SI COMUNICA

 ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 50/2016:

- che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte hanno presentato offerte gli operatori
economici di seguito elencati:

LOTTO 1:  Fornitura di casalinghi vari - CIG  ZC225B45E1

 CARPICECI RENZO & FIGLI snc c.f. p.iva. 01215250448 con sede in Porto San Giorgio – Via

Mariano Imperatori n. 7 (data presentazione 30/11/2018 ore 11.00)

LOTTO 2: Fornitura n. 8 di carrelli multiuso acciaio inox CIG ZE125B5BF6

 CARPICECI RENZO & FIGLI snc c.f. p.iva. 01215250448 con sede in Porto San Giorgio – Via

Mariano Imperatori n. 7 (data presentazione 30/11/2018 ore 11.00)

 ENNEGINET Srls  c.f.  p.iva  03361390549  con sede  in  Spoleto  -  via  S.  Borgiani  n.  8  (data

presentazione 30/11/2018 ore 11:22)

 S.A.T. Grandi Cucine Snc di BULLETTI G.B. - COLI P. & C. con sede in Perugia – via Gerardo

Dottori n. 90 (data presentazione 30/11/2018 ore 10:55)

 TRE A DEI FRATELLI AVERSANO G. & V. snc con sede in Benevento – via Avellino n. 47 (data

presentazione 30/11/2018 ore 8:46)
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 VINCAL SRL  con sede in Roma, via di Portonaccio n. 13 (data presentazione 28/11/2018 ore

15:06)

- che in esito alla verifica della documentazione contenuta nella busta virtuale A – “Documentazione
amministrativa”  TUTTI i suddetti operatori sono stati  AMMESSI alle successive fasi di gara in quanto
detta documentazione è risultata conforme a quanto previsto nell'avviso di gara.
-  La  successiva  fase  della  valutazione  dei  requisiti  soggettivi e  tecnico-professionali  dell'operatore
economico partecipante e l'apertura delle offerte economiche presentate ha prodotto il seguente esito:

LOTTO 1:  Fornitura di casalinghi vari – CIG ZC225B45E1

1° - CARPICECI RENZO & FIGLI snc  c.f. p.iva. 01215250448 con sede in Porto San Giorgio – Via

Mariano Imperatori n. 7 (data presentazione 30/11/2018 ore 11.00) – importo offerto € 1.149,62 oltre

iva

LOTTO 2: Fornitura n. 8 di carrelli multiuso acciaio inox CIG ZE125B5BF6

1° - TRE A DEI FRATELLI AVERSANO G. & V. snc con sede in Benevento – via Avellino n. 47 (data

presentazione 30/11/2018 ore 8:46)  – importo offerto € 1504,00 oltre iva

2° - CARPICECI RENZO & FIGLI snc  c.f. p.iva. 01215250448 con sede in Porto San Giorgio – Via

Mariano Imperatori n. 7 (data presentazione 30/11/2018 ore 11.00) – importo offerto € 1.600,00 oltre

iva

3° -  VINCAL SRL  con sede in Roma, via di  Portonaccio n. 13 (data presentazione 28/11/2018 ore

15:06) – importo offerto € 1.769,28 oltre iva

4° - S.A.T. Grandi Cucine Snc di BULLETTI G.B. - COLI P. & C. con sede in Perugia – via Gerardo

Dottori n. 90 (data presentazione 30/11/2018 ore 10:55) – importo offerto € 2.120,00 oltre iva

5°  -  ENNEGINET  Srls  c.f.  p.iva  03361390549  con  sede  in  Spoleto  -  via  S.  Borgiani  n.  8  (data

presentazione 30/11/2018 ore 11:22) – importo offerto € 2.240,00 oltre iva.

Si rende infine noto che presso la Direzione Servizi alla Persona (Via San Carlo n. 1 - Spoleto) sono
concretamente disponibili gli atti di gara a far data dal 05/12/2018.

Spoleto, 05/12/2018

                                                                                                      Il Dirigente

                                                                                               dott.ssa Dina Bugiantelli

data pubblicazione: 6/12/2018

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.


