
ASM
Azienda SpeciaLe MuLtiservizL.

Determinazione n. 01 /2019 deI 11/02/201 9:
aggiudicazione definitiva.

Oggetto: procedura negoziata di cui all’art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per la
stipula di un accordo quadro con unico operatore economico inerente
l’affidamento dei servizi di consulenza e/o progettazione specialistiche
nel campo degli impianti termotecnici. - CIG 7726306D66

Il responsabile

Premesso che:

• Richiamata la delibera del Consiglio d’Amministrazione di ASM sri n. 58 del
27/09/2018, con la quale è stata indetta una manifestazione di interesse per
procedere con l’espletamento della procedura negoziata ai sensi deli’art. 36,
c. 2, ett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i per la stipula di un accordo quadro con
unico operatore economico inerente l’affidamento dei servizi di consulenza
e/o progettazione specialistiche nel campo degli impianti termotecnici. - CIG
7726306D66;

• ai sensi dell’art. 37, comma 4, lett. b), espietate le fasi relative all’indagine di
mercato, si è proceduto con la successiva procedura negoziata di gara
inerente la spedizione degli inviti a coloro che hanno manifestato interesse,
previa verifica del possesso dei requisiti richiesti;

Richiamati i seguenti verbali:

n. 1: esito manifestazione di interesse, verifica delle domande pervenute e ammissione
dei partecipanti alla procedura negoziata
n. 2: apertura plichi pervenuti, ‘Busta A e ‘Busta B’
n. 3: valutazione offerte tecniche ed attribuzione punteggi
n. 4: lettura punteggi tecnici, apertura Busta O ‘Offerta economica e determinazione
graduatoria provvisoria
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Dato atto:

che da quanto sopra è emerso che:

> I’ING. FRANZESE NICOLA si è dichiarato disposto ad eseguire le prestazioni in
oggetto applicando lo sconto deI 51,65% sull’importo a base di gara
soggetto a sconto;

Determina

> di approvare in via definitiva le risultanze della gara come sopra indicato;
di procede con l’aggiudicazione della procedura negoziata di cui alI’art. 36
c. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per la stipula di un accordo quadro con unico
operatore economico inerente l’affidamento dei servizi di consulenza e/o
progettazione specialistiche nel campo degli impianti termotecnici. - CIG
7726306D66, all’ lng. Nicola Franzese, VIA REGGIO CALABRIA N° 12, 87100

COSENZA (CS), il quale si è dichiarato disposto ad eseguire le prestazioni
applicando lo sconto del 51,65% sugli importi a base di gara soggetti a
sconto che determinano pertanto un corrispettivo netto complessivo di Euro

29.010,00 oltre IVA ed oneri previdenziali ed assistenziali, nonché alle altre
condizioni contenute nel bando di gara e nel capitolato speciale di appalto
come sopra approvato;

> di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è
subordinata alla verifica positiva del possesso in capo all’impresa
aggiudicataria dei prescritti requisiti.

Magenta, 11febbraio2019
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