CITTA’ DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino
AREA AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI, CONTRATTI E SERVIZI SOCIO SCOLASTICI

AVVISO DI POST – INFORMAZIONE
ESITO DI GARA
FORNITURA VIDEOWALL A SISTEMA
INTEGRATO - CIG: 8161480A59

Albo Pretorio
n. 1044 del 29/09/2020
Procedura di gara: procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di bando di gara ai sensi
dell’art. 36 comma 2b) del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i, con aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa da esperirsi tramite mercato elettronico MEPA senza
limitazione di invito degli operatori economici in possesso della categoria richiesta.
Data scadenza presentazione offerte: 25/02/2020 ore 12,00.
OGGETTO: Fornitura di videowall a sistema integrato – CIG. 8161480A59.
Tipo gara esperita: procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di bando di gara ai sensi
dell’art. 36 comma 2 b) del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i, esperita mediante il mercato elettronico
MEPA con creazione di RDO nr. 2484459, con aggiudicazione a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 95 c. 3, sulla base dei criteri indicati nella lettera di
invito alla gara.
Offerte pervenute: 3 ed AMMESSE 1.
Importo a base d’asta soggetto a ribasso: €. 61.400,00.
Data di aggiudicazione: 25/09/2020.
Aggiudicataria: Ditta “BBS S.R.L.” di PADERNO FRANCIACORTA (BS) per un
punteggio complessivo di 85/100 ed un’offerta economica con ribasso percentuale del 10,40%
sull’importo posto a base di gara ed un importo netto complessivo di assegnazione di €. 55.014,40 .
SI dato atto che, il presente AVVISO verrà pubblicato all’Albo Pretorio ON LINE di questo
Comune per 30 giorni consecutivi.
Giaveno, 29/09/2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Luca GERBINO)

Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo stampa ex art. 3 D.Lgs. 39/93.
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge 412/91 non seguirà trasmissione dell’originale se non richiesto
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