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Prot

Cod. Fisc. e P. IVA 00284720356

10703/21.06.2017

Oggetto: ESITO GARA PER LA FORNITURA DI UN AUTOCARRO USATO CON GRU
NUOVA CUP I50A16000010004 – CIG 7068078A79.
Premesso che:
- con determina n. 71 del 24/03/2017 ad oggetto: “Determina a contrattare relativamente
alla fornitura di autocarro usato con gru” è stato approvato l’avviso pubblico relativo alla
seconda indagine di mercato per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
negoziata per l’affidamento di autocarro usato con gru;
- l’importo a base di gara era di € 65.573,00;
- l’aggiudicazione era prevista con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Atteso che:
- l’avviso di indagine di mercato è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line a partire dal
24/03/2017 e sul sito Internet del Comune di Casalgrande;
- alla scadenza prevista nell’avviso di indagine di mercato aveva presentato
manifestazione di interesse soltanto la seguente ditta: Fassi Emilia srl;
- con lettera di invito prot. 7715/2017 è stata invitata la ditta interessata a presentare la
propria offerta entro la data del 18/05/2017;
- in data 17/05/2017 la ditta Fassi Emilia srl ha presentato la propria offerta al prot. 8550;
- con determina n. 141 del 18/05/2017 è stata nominata la commissione per l’esame
dell’offerta pervenuta, da valutare con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
- a seguito della valutazione dell’offerta da parte della commissione e, successivamente,
della verifica dei requisiti, è stata adottata la determina n.176/2017 di aggiudicazione
definitiva della fornitura dell’autocarro usato con gru alla ditta Fassi Emilia srl per l’importo
di € 64.917,27 (al netto del ribasso d’asta del 1%) oltre IVA 22% per un totale di €
79.199,07.
Casalgrande li, 21/06/2017
Il Responsabile del Servizio
Sorrivi Corrado

