Ministero per i beni e le attività culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
Polo museale regionale della Lombardia

Prot. 4453
cl. 251001/1.2
del 24 dicembre 2018

Spett.le società IRICO Impianti S.r.l. con sede legale
in via Grandi, 10 – 20097 San Donato Milanese (MI)
iricoimpianti@pec.irico.it

Oggetto: Servizio di gestione e manutenzione programmata degli impianti di riscaldamento e di
condizionamento e filtrazione dell’aria e dei relativi impianti elettrici, dell’impianto di
automazione e supervisione dell’impianto igienico-sanitario e delle serrande tagliafuoco presso il
Museo del Cenacolo Vinciano di Milano; ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i.
€ 110.700,00 (euro centodiecimilasettecento/00), escl. IVA di legge (22%), di cui € 1.800,00 (euro
milleottocento/00) di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
CIG SIMOG: 7691155DE0 – Aggiudicazione definitiva
In merito alla procedura di gara in oggetto; vista la documentazione di gara, considerato il verbale prot.
4373 del 17 dicembre 2018; inviata con nota prot. 4410 del 18 dicembre richiesta di spiegazioni
sull'anomalia dell'offerta; vista la Vs. nota giustificativa del 19 dicembre 2018; atteso il parere del UP
dott.ssa Michela Palazzo, con nota prot. 4452 del 24 dicembre 2018, di accoglimento delle spiegazioni
stesse; valutata tutta la documentazione prodotta dalla predetta società prima classificatasi; si ritiene
che nulla osti all’aggiudicazione in via definitiva della suddetta gara alla società IRICO Impianti srl
con sede legale in via Grandi, 10 – 20097 San Donato Milanese (MI).
Pertanto attesi i controlli di rito previsti dalla vigente normativa in materia, si aggiudica la gara alla
società IRICO Impianti srl.
La data di avvenuta stipulazione del contratto sarà comunicata mediante pubblicazione sul sito
istituzionale della stazione appaltante.
Ai sensi dell’art. 53 D.lgs. 50/2016 l’accesso agli atti del procedimento di gara è consentito entro dieci
giorni dalla pubblicazione della presente nota mediante visione ed estrazione di copia degli atti.
L’accesso agli atti potrà essere esercitato presso gli uffici del Polo Museale Regionale della Lombardia,
Corso Magenta 24, 20123 Milano.
Per il Direttore Generale Musei
dott Stefano L’Occaso
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