Città di Codroipo
AREA ISTRUZIONE, CULTURA, TEMPO LIBERO E SPORT

3^ Unita’ Operativa: Servizi
Pubblica Istruzione

Via Italia, n. 1 – 33033 Codroipo (UD)
Telefono: 0432/824680
Fax : 0432/824696

Codroipo, lì 24.08.2012

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA DI N. 01
SCUOLABUS NUOVO PER TRASPORTO SCOLASTICO E RITIRO DI N.01
SCUOLABUS USATO; AVVISO RELATIVO ALL’AGGIUDICAZIONE.

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
VISTO il D.lgs 163/2006 e s.m. e i. “Nuovo Codice Contratti”;
VISTI i verbali della Commissione giudicatrice relativi alla gara di appalto della fornitura di n. 01
scuolabus nuovo per trasporto scolastico e ritiro di n.01 scuolabus usato n. 1 del 06.07.2012, n. 2
del 17.07.2012, n. 3 del 17.07.2012 e n. 4 del 25.07.2012;
VISTO il proprio decreto n. 82 in data 24.08.2012 con il quale è stata disposta l’aggiudicazione
definitiva della gara di appalto in parola,
RTENDE NOTO QUANTO SEGUE:
1. Nome e indirizzo
dell'amministrazione
aggiudicatrice

Città di Codroipo – Piazza Garibaldi n. 81 – 33033 Codroipo (UD)
Italia, tel. 0432/824680 - fax 0432/824696, e.mail
cultura@comune.codroipo.ud.it, www.comune.codroipo.ud.it.

2. Oggetto dell'appalto

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA DI N.
01 SCUOLABUS NUOVO PER TRASPORTO SCOLASTICO E
RITIRO DI N.01 SCUOLABUS USATO
Codroipo, (UD).

3. Luogo di esecuzione:
4. Procedura di
aggiudicazione
prescelta
5. Data di
aggiudicazione
dell'appalto
6. Criteri di
aggiudicazione
dell'appalto
7. Numero di offerte
ricevute

aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive
modificazioni
24/08/2012

offerta economicamente più vantaggiosa, art. 83, comma 1 del D.Lgs.
163/2006 e successive modificazioni
2

8.

Nome e indirizzo
ditta aggiudicataria

STEFANELLI S.P.A.
Via del Lavoro, 4-6,
30030 Cazzago di Pianiga (VE)

9.

Punteggio
assegnato

alla ditta aggiudicataria è stato assegnato un punteggio complessivo di
91 punti su un punteggio massimo previsto di 100 punti;
in ottemperanza a quanto previsto dal punto 7 del disciplinare di gara,
a seguito dell’assegnazione del punteggio per il progetto tecnicoqualitativo, la Commissione giudicatrice ha disposto l’ammissione alla
prosecuzione della procedura di gara della sola ditta Stefanelli SpA e
l’esclusione dalla procedura stessa della ditta Basco S.r.l. in quanto
non risultava aver ottenuto il punteggio minimo di 30 punti su max 50
per il citato elemento tecnico-qualitativo;

10. Valore dell'offerta
cui è stato
aggiudicato
l'appalto

11. Nome ed indirizzo
dell'organo
competente per le
procedure di
ricorso e
precisazioni quanto
ai termini per
l'introduzione di
ricorsi

descrizione
importo IVA esclusa IVA 21%
totale
IMPORTO
€ 130.900,00
SCUOLABUS
NUOVO
€ 27.489,00 € 158.389,00
IMPORTO
€ 2.100,00
RELATIVO
AL
RITIRO
DELLO
SCUOLABUS
USATO
€ 441,00
€
2.541,00
T.A.R. Friuli Venezia Giulia, piazza Unità d’Italia, 34100 Trieste.
Termini presentazione ricorso: 60 giorni dalla conoscenza del
provvedimento oggetto di impugnazione

Il Titolare di Posizione Organizzativa
f.to Sandro Bressanutti

Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., si comunica che: l’unità organizzativa preposta al procedimento è l’Area Istruzione, Cultura, Tempo Libero e
Sport; 3^ Unita’ Operativa: Servizi Pubbl. Istruzione, Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Sig. Sandro Bressanutti; (tel. 0432
824686 oppure 0432 824680, Fax 0432 824696).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si comunica inoltre che il responsabile del procedimento è tenuto a raccogliere e
trattare tutti i dati personali necessari al perseguimento delle finalità previste dalla legge. Si informa che i dati personali raccolti saranno trattati su
supporti cartacei ed informatici. I dati forniti potranno essere comunicati e diffusi, da parte dell’Ente, a soggetti pubblici e privati, al fine esclusivo di
perseguire gli scopi previsti dalla legge e sopra descritti. L’interessato che conferisce i dati personali oggetto del trattamento può esercitare i diritti
previsti dall’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Titolare del trattamento: Amministrazione Comunale di Codroipo.

