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

Prot. n. 3425
del 16 ottobre 2018
Cl. 25.10.04-2

Oggetto: Museo Nazionale del Cenacolo Vinciano di Milano – Aggiudicazione gara procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, senza previa
pubblicazione di un bando di gara, per fornitura di impianto di TVCC.
CIG: 75849491ED
Società DIEFFETI Security S.r.l. con sede legale in via Eraclito, 1 - 20900 Monza (MB)
In relazione alla gara emarginata in oggetto, vista la documentazione di gara; considerato il verbale del 24 ottobre
2018, valutata tutta la documentazione prodotta dalla predetta società prima classificatasi; vita anche la nota
giustificativa prot.n. 0003324 del 10 ottobre 2018 cl 25.10.04 – 2, richiesta con lettera prot. 0003250 del 04
ottobre 2018 Cl. 25.10.04 - 2 si ritiene che nulla osti all’aggiudicazione in via definitiva della suddetta gara alla La
società DIEFFETI Security S.r.l. con sede legale in via Eraclito, 1 - 20900 Monza (MB).
Pertanto attesi i controlli di rito previsti dalla vigente normativa in materia, si aggiudica la gara alla società
DIEFFETI Security S.r.l.
Per quanto concerne la stipulazione del contratto si precisa che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice
dei contratti pubblici è esclusa l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni.
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.
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