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Determina n. 63
del 08/03/2017

APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE
DELL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI 11
EDICOLE FUNERARIE PREFABBRICATE PER IL CIMITERO DI STERPETO AI
SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS. N. 50/2016 CIG
69622717C7
IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

•

•
•
•
•
•

che con determina a contrarre N. 14 DEL 27/01/2017 è stata indetta una procedura
negoziata ai sensi art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016 tramite il portale
Regionale Toscana START previa manifestazione d’interesse per l’individuazione
di un soggetto economico al quale affidare il la fornitura e posa in opera di 11
edicole funerarie prefabbricate per il Cimitero di Sterpeto;
che in data 22 febbraio 2017 sono state inviate le lettere d’invito, tramite il portale
di Start del Comune di Grosseto, le quali prevedevano come termine per la
presentazione delle offerte “le ore 9,00 del giorno 03 marzo 2017”;
che sono state invitate tutte le ditte che hanno manifestato interesse come da
elenco approvato con determina n. 41 del 15/02/2017;
che con Determina n. 60 BIS del 06/03/2017 è stato nominato il Seggio di gara;
che la gara si è regolarmente tenuta, come risulta dagli allegati verbali che con la
presente si approvano;
che l’unica impresa che ha presentato offerta è la Prefab s.r.l. ;

Per tutto quanto sopra
1.

2.
3.
4.

5.

DETERMINA
DI APPROVARE il Verbale di Gara del 06 marzo 2017, relativo all’affidamento della fornitura e
posa in opera di 11 edicole funerarie prefabbricate per il Cimitero di Sterpeto, allegati alla
presente;
DI AGGIUDICARE l’appalto all’impresa Prefab s.r.l. sede in Strada Statale 317 km 40+776
Cerqueto Marsciano (PG) P.I. 00509700548 per un importo complessivo pari € 63.870,95;
DI dare atto dell’esito positivo dei controlli circa le autodichiarazione presentate dalla ditta in sede
di gara
Di procedere alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione all’aggiudicatario entro 5 giorni
dall’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 76 comma 5, del D.lgs.
50/2016.
Di dare atto che la presente determina sarà pubblicato sul sito della società SISTEMA s.r.l.

SISTEMA SRL
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. ALBERTO PAOLINI

