POLO MUSEALE DELLA LOMBARDIA

SOSTITUISCE L’ORIGINALE
Ai sensi dell’art. 43 comma 6
DPR 445/2000 e art. 47 commi
1,2, D.lgs 82/2005

Prot. 644
del 22/02/2018
cl.25.10.04/2

VERBALE PROVVISORIO DI AGGIUDIZACIONE GARA
L’anno 2018, il giorno 21 del mese di febbraio, a Milano, negli Uffici della Stazione Appaltante, alle
ore 14,00;
alla presenza del RUP arch. Chiara Rostagno e del dott. Arles Calabrò, direttore amministrativo
Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’acquisizione in via
autonoma di beni e servizi. MILANO, MUSEO DEL CENACOLO VINCIANO; FORNITURA
E POSA DELL’IMPIANTO DI FILTRAZIONE E RICAMBIO DELL’ARIA, NUOVO
VENTILATORE, NUOVA UTA, PRIMA ZONA FILTRO E CORRIDOIO D’INGRESSO;
OPERE AERAULICHE; ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. CIG:
7376101719 Finanziamento ex L.190/2014
Importo totale a base di gara: € 68.854,85 (euro sessantottomilaottocentocinquantaquattro/85),
escl. IVA di legge (22%), di cui € 1.375,00 (milletrecentosettantacinque/00) di oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso; pertanto l’importo di gara soggetto a ribasso è di € 67.479,85
(euro sessantasettemilaquattrocentosettantanove/85).
Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante ribasso unico sul prezzo
posto a base di gara di euro. Il Servizio sarà affidato anche in presenza di una sola offerta
valida.
Alla gara sono state inviate 5 ditte: Termofrigo srl, TSB Technological System Buildings s.r.l, Rado
e Cerri s.r.l., Mariani s.r.l., IRICO Impianti.
Risulta presentata, entro i termini previsti dal bando di gara, una busta debitamente sigillata, dalla
società IRICO IMPIANTI SRL.
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Alle h 16,00, pertanto, si procede all’apertura dell’unica busta pervenuta. La documentazione
amministrativa risulta incompleta, nello specifico risulta mancante il seguente documento:

-

PASSOE

Constatato che non si tratta di documentazione comportante l’esclusione immediata dalla gara, si
provvederà a chiedere la documentazione carente alla predetta società, la quale dovrà integrarla
entro il termine di 10 giorni dalla notifica della relativa richiesta.

Milano 21/02/2018
RUP
Arch. Chiara Rostagno

Direttore amministrativo
Arles Calabrò

Il Direttore del Polo
(dott. Stefano L’Occaso)
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