P A R C O d e l l’ E T N A
Ente di Diritto Pubblico

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
DELL’AGGIUDICAZIONE RdO_2557150.

ED

EFFICACIA

OGGETTO: Affidamento tramite RdO sul MePA per la fornitura e posa in opera di due attuatori
oleodinamici per il ripristino del funzionamento di un cancello automatico battente presso la Sede
dell’Ente Parco dell’Etna. CIG ZD72C7D024
Amministrazione Aggiudicatrice: Ente Parco dell’Etna - Ufficio Direzione - Via del Convento n. 45 95030 Nicolosi - tel 095/821111- Fax 095/914738 – PEC parcoetna@pec.it - Sito Internet www.parcoetna.it
Procedura di aggiudicazione: R.D.O. aperta sul MePA
Natura ed entità delle prestazioni: fornitura e posa in opera di due attuatori oleodinamici ed accessori
per il ripristino del funzionamento di un cancello automatico battente presso la sede dell’Ente Parco
dell’Etna.
Importo a base d’ asta: Euro 1.375,00 oltre Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 100,00
Criterio di aggiudicazione: Offerta con prezzo più basso rispetto all’importo a base d’asta. Trova
applicazione l’art. 97, del Codice dei Contratti in materia di offerte anomale con esclusione automatica
delle offerte anomale nel caso di offerte presentate pari o superiori a dieci.
Ditte partecipanti: n. 10
Ditte escluse: nessuna
Ditte ammesse: n. 10
Soglia di anomalia: 19,1645
Applicazione esclusione automatica offerte anomale: Offerte anomale escluse n. 3
Ditta Aggiudicataria: GN Impianti di Nicotra Giovanni
Importo di aggiudicazione: Euro 1.150,00 (oltre Euro 100,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso) pari ad un ribasso percentuale sull’importo a base d’asta del 16,3636%
Atti di gara approvati con Provvedimento Dirigenziale n. 72 del 05 giugno 2020, con il quale è stata
disposta l’aggiudicazione definitiva e l’efficacia dell’aggiudicazione.
Organo competente per la procedura di ricorso: TAR Sicilia - Sezione di Catania
F.to Il Punto Ordinante
Dott. Alfio Zappalà
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