Unione del Fossanese
Bene Vagienna Genola Salmour Sant’Albano Stura Trinità

24/06/2019
Protocollo n. 1520

Avviso relativo agli appalti aggiudicati

[Articolo 36 – comma 9 - del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici» “in
seguito “Codice”]
1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice
Denominazione ufficiale: Unione del Fossanese
Indirizzo postale: Via Roma n. 25
Città: Genola
Codice postale: 12040
Paese: Italia
All’attenzione di: Tocci Giuseppe
Posta elettronica: unionedelfossanese@cert.ruparpiemonte.it
2. Procedura di aggiudicazione prescelta
Procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36 — comma 2, lettera b) — del Codice. La scelta del
contraente è stata effettuata attraverso il portale degli acquisti della pubblica amministrazione —
M.e.P.A. [www.acquistinretepa.it] mediante la procedura della richiesta d’offerta aperta a tutti
gli operatori economici iscritti al bando “Beni - Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni,
Macchine per Ufficio” aggiudicando l’appalto con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del Codice.
3. Appalti pubblici di servizi
Richiesta di offerta [R.D.O.] per l’affidamento della fornitura, installazione e realizzazione
dell’impianto di videosorveglianza urbana integrata dei comuni dell’Unione del Fossanese [CIG
7906291DB8] — Procedura negoziata [articolo 36 — comma 2, lettera b) — del Codice]
L’appalto ha per oggetto la fornitura, installazione e realizzazione impianti di videosorveglianza
urbana integrata dei territori comunali.
4. Data di aggiudicazione dell’appalto
In data 24/06/2019 con determinazione dirigenziale n. 39 del 24/06/2019 dell’Area
Amministrativa

5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del
Codice.
6. Elenco offerte ricevute
Offerte ricevute
1. HGT s.r.l. – via Enrico Fermi n. 201 – 21042 Caronno Pertusella [VA] – codice fiscale e
partita Iva 03299280127
2. NEWTECH Informatica s.r.l. – via Alba n. 41 – 14055 Boglietto [AT] – codice fiscale e
partita Iva 01632740054
Elenco imprese che hanno presentato offerta in ritardo:
//
Elenco imprese escluse:
//
Ribasso offerto dalle imprese ammesse alla gara
1. HGT s.r.l. — ribasso offerto del 0,1000% [zero virgola uno per cento]
2. NEWTECH Informatica s.r.l. — ribasso offerto del 1,0200% [uno virgola zero due per
cento]
Punteggi totali ottenuti
Valutazione Valutazione
Punteggio
Concorrente
offerta
offerta
totale
tecnica
economica
HGT s.r.l.
0,4902
72,5464
72,0562
NEWTECH Informatica s.r.l.
92,0000
5,0000
97,0000
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario
NEWTECH Informatica s.r.l.
Via Alba n. 41
14055 Boglietto [AT]
codice fiscale e partita Iva 01632740054
Indirizzo PEC: newtech.srl@pcert.it
8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati
//
9. Valore dell’offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l’appalto
2

€ 171.110,11 [di cui € 6.912,09 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi
dell’articolo 23, comma 15, del Codice], oltre all’Iva nella misura di legge
10. Se del caso, valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi
//
11. Data di pubblicazione del bando di gara
Richiesta di offerta n. 2302523 del 15 maggio 2019 e disciplinare di gara protocollo numero
1.166 del 15 maggio 2019.
12. Data d’invio del presente avviso
24/06/2019
13. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso
Gli atti definitivi relativi alla procedura di gara sono impugnabili con le modalità e nei termini
previsti dall’articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione
dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del
processo amministrativo».
Il Responsabile del Servizio
Dr. Giuseppe Francesco
TOCCI
ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
Documento privo di firma autografa perché gestito in formato digitale
Art. 3 D.Lg.s, 12 febbraio 1993 n. 39 – Gazzetta. Ufficiale 20 febbraio 1993 n. 42
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