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C O M U N E   D I   F A N O
Provincia di Pesaro e Urbino

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Avviso di esito procedura di gara  ex art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016 

Aggiudicazione definitiva

OGGETTO:  Procedura  negoziata  mediante  R.d.O.  nell'ambito  del  sistema  MEPA per  la  fornitura  di 
materiale  e  apparecchiature  informatiche  per  gli  uffici  comunali  in  seguito  al  collegamento  sedi  uffici 
comunali di ex-Tribunale, ex-Caserma e altri uffici comunali. CIG: Z971C5C284  CUP: E39J16000510004.
 
L'importo complessivo:
L'importo complessivo a base d'asta e  pari a € 13.461,16 (IVA esclusa).

Atti di gara:
1 -  Determinazione a contrattare  2296 del 15 dicembre 2016 del Funzionario P.O. S.I.C.   del Settore Risorse  
Umane  e  Tecnologiche,   veniva approvato  l'impegno  di  spesa   per  provvedere  all’affidamento  della  fornitura 
indicata in oggetto;
2 - Determina di aggiudicazione definitiva  n. 357 del 20 febbraio 2017   del Funzionario P.O. S.I.C.   del Settore 
Risorse Umane e Tecnologiche. 

Finanziamento:  La spesa e   finanziata come sotto indicato:
- € 11.967,05 alla voce di bilancio 0108.22.200 impegno n. 2017/1140
- € 4.455,56 alla voce di bilancio 0106.22.150 impegno n. 2017/1141.

Modalità di gara:   Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, mediante R.d.O.  
nell'ambito del sistema MEPA.

Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo piu  basso ex art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016

PROSPETTO UNICA DITTA CONCORRENTE E RELATIVO RIBASSO:

Ditta

Ribasso  %

2)  FILIPPETTI  S.p.A. 
Via  Marconi n. 100 – 60015  FALCONARA MARITTIMA  AN 
codice fiscale e partita Iva  02013090424               

4,96

-Ditta aggiudicataria:  

FILIPPETTI  S.P.A., con  sede  legale  in  Via  Marconi,  n.  100  –  Falconara  Marittima  (An),  Codice  Fiscale/P.IVA 
02013090424, alle condizioni previste nella Rdo n.1467362 e precisamente secondo le modalita , i termini e le  
condizioni definiti nel capitolato speciale di appalto, e nell’offerta tecnica e economica per l’importo complessivo 
pari ad  € 12.793,02 oltre Iva 22%, a fronte dell’importo a base d’asta di € 13.461,16  oltre IVA di legge.

-Responsabile  del  procedimento  : Daniela  Bartoloni,  Funzionario  P.O.  S.I.C,  tel.  0721-887265,  e-mail: 
daniele.bartoloni@comune.fano.pu.it

-Procedura di ricorso: ai sensi dell'art. 3, comma 4,  della Legge n. 241 del 7 agosto 1990,  si rende noto che è proponibile il  
ricorso al  TAR Marche  con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010, così come stabilito dall'art.  204  
del D.Lgs. n. 50/2016.
-Termine presentazione ricorso: 30 giorni. 
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-Il presente avviso assolve agli obblighi disposti dall'art. 1 , comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n. 190  e dall'art. 37 del  
D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.

Fano,  21 febbraio 2017 

                                                          LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
U.O.C. SIC

              (Daniela Bartoloni)
             

                        (documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e. 82/2005)

Comune di Fano - Ufficio Appalti – Via San Francesco d'Assisi n. 76 – 61032 Fano –  C.F./P.Iva 00127440410 - 
Tel. 0721-887302 – Telefax 0721-887358 – E-mail contratti@comune.fano.ps.it  -

mailto:contratti@comune.fano.ps.it

	COMUNE DI FANO
	Avviso di esito procedura di gara ex art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016
	Aggiudicazione definitiva


