COMUNE DI MEZZANEGO
Provincia di Genova
Via Cap. F. Gandolfo, 115
16046 MEZZANEGO (GE)
Tel. (0185) 336085
Fax (0185) 336398

Prot. n. 2392
Mezzanego, 14 maggio 2013
Spett.li

Illsa srl
via S.Giovanni Bosco
21042 Caronno Pertusella (VA)
Fax: 02 96459452
Mobilferro srl
Via Raffaello Sanzio, 366
45027 Trecenta (RO)
Fax: 0425701220

Gonzaga Arredi Soc. Coop.
Strada Provinciale Pascoletto, 5
46023 Gonzaga(MN)
Fax: 0376 528127
Camillo Sirianni s.a.s.
Loc. Scaglioni, 30 z.i.
88049 Soveria Mannelli (CZ)
Fax: 0968 666057

Oggetto: Fornitura arredi nuovo polo scolastico di loc. Prati di
Mezzanego. CIG 4901885B75. Comunicazione Aggiudicazione
definitiva
In relazione al disposto dell’art. 79, comma 5, lettera a) del Codice dei contratti
pubblici emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che testualmente recita:
“Art. 79. Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni:
5. In ogni caso l’amministrazione comunica di ufficio:
a) (lettera così sostituita dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 20 marzo 2010,
n. 53) l'aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un termine non
superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a
tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui
candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso
l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che
hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state
ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;”

con la presente si comunica che l’appalto per la fornitura in oggetto è stato
aggiudicato con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 100 del
11.05.2013 alla ditta IILSA srl di Caronno Pertusella (VA) con un ribasso del
46,250% sull’importo della fornitura posto a base di gara (a cui corrisponde un
importo contrattuale, al netto dell’I.V.A., di €. 45.688,36), seguita, nella
graduatoria, dalla ditta: Mobilferro srl di Trecenta (RO).
Ai sensi dell’art. 79, comma 5-ter, del Codice dei contratti, inserito dall’art. 2, comma
1, lettera d), del D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53, si comunica che il termine dilatorio
per la stipulazione del contratto scade il 10.07.2013.
Rimanendo disponibili per ulteriori informazioni in merito si pongono distinti saluti.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Pietro Romaggi

