Direzione Regionale del Veneto
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse materiali

Oggetto: RdO 1495910 – Trasloco vari uffici Agenzia Entrate di Vicenza –
Comunicazione aggiudica definitiva.
Premesso
- che, come disposto con Determinazione del Direttore Regionale protocollo 7142 del
10 febbraio 2017, questo Ufficio ha avviato una procedura “in economia” mediante
affidamento a terzi ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016,
(Codice dei Contratti Pubblici) tramite RdO sulla piattaforma del Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione per l’acquisizione del servizio in parola;
- che sono state invitate a presentare offerta n. 40 società registrate sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione – bando SERVIZI DI LOGISTICASERVIZI DI TRASLOCO;
- che al termine indicato per la presentazione delle offerte sono pervenute n. 3 offerte
dalle società Colbar di Tomas Masi, Coopservice Soc.Coop.p.A. e Premio Srl;
- che la società COLBAR di Tomas Masi è stata esclusa dalla gara in quanto non in
possesso della Certificazione ISO 9001:2000, espressamente richiesta nel bando pena
esclusione dalla gara (Art. 10 del Capitolato Speciale);
- che il servizio è stato aggiudicato provvisoriamente alla società COOPSERVICE
Soc. Coop. p.A., avendo la stessa presentato il prezzo più basso ai sensi dell’art. 95
comma 4, del D.lgs. 50/2016 per un importo totale di € 91.200,00;
- che il controllo sulla sussistenza dei requisiti generali e dei requisiti speciali, alla
società COOPSERVICE Soc. Coop. p.A. è stato effettuato con esito regolare;
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
DISPONE
L’aggiudicazione definitiva alla società COOPSERVICE Soc. Coop. p.A. del servizio di cui
in oggetto.
IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
Pierpaolo Tagliapietra
(firmato digitalmente)
Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente
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