Comune di Udine
Servizio Servizi Educativi e Sportivi

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Procedura negoziata mediante R.d.O. sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) relativa all'acquisizione di attrezzature da cucina ed arredi per la
nuova mensa realizzata presso la scuola primaria “Garzoni” di Udine. CIG: Z6820EFD28 –
OPERA 7741 – CUP C27B17000060002. Ammissione ed esclusione delle ditte.
N. det. 2017/4600/523
N. cron. 1583 del 28/12/2017

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO
Richiamate le determinazioni dirigenziali:
–

n. cron. 3995 dd. 28.11.2017 esec. in stessa data con cui è stata indetta una procedura
negoziata mediante R.d.O. sul MEPA per la fornitura di attrezzature da cucina ed arredi per
la nuova mensa realizzata presso la scuola primaria “Garzoni” di Udine;

–

n. cron. 1540 dd. 15.12.2017 con cui è stata nominata la Commissione di gara;
Esaminati i verbali dei lavori della Commissione di gara relativi alle sedute del 15.12.2017,

20.12.2017 e 21.12.2017, con i quali, tra l'altro, la Commissione ha deliberato l'ammissione alla
procedura in oggetto delle seguenti ditte:
–

GEATTI S.R.L., S.R. 353, km. 6 – fraz. Terenzano – 33050 Pozzuolo del Friuli (UD) –
C.F./P.IVA 00986670305;
e l'esclusione dalla procedura in oggetto delle seguenti ditte:

- DOMUS S.R.L., via Torsa n.18/1 – 33016 Rivignano Teor (UD) – C.F./P.IVA 02572320303, in
quanto la ditta concorrente non ha provveduto a costituire la cauzione provvisoria richiesta dagli atti
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di gara nei termini previsti;
- TECNO S.N.C. DI BERGAGNINI FRANCO E MARCO, via Pradis n. 23 - 33010 Colloredo di
Monte Albano (UD) – C.F./P.IVA 01408080305, in quanto la ditta concorrente ha dichiarato di non
poter rispettare il termine di consegna di 5 gg dalla stipula del contratto previsto dalla R.d.O.;
Richiamato l'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che prevede, tra l'altro, la pubblicazione
del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di affidamento;
Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali;
Visto il D.Lgs. 50/2016
DETERMINA
1. di approvare i verbali di gara relativi alle sedute del 15.12.2017, 20.12.2017 e 21.12.2017;
2. di approvare l'ammissione alla procedura di gara delle seguenti ditte:
- GEATTI S.R.L., S.R. 353, km. 6 – fraz. Terenzano – 33050 Pozzuolo del Friuli (UD) – C.F./P.IVA
00986670305;
3. di approvare l'esclusione ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 dalla procedura di
gara delle seguenti ditte:
- DOMUS S.R.L., via Torsa n.18/1 – 33016 Rivignano Teor (UD) – C.F./P.IVA
02572320303;
–

TECNO S.N.C. DI BERGAGNINI FRANCO E MARCO, via Pradis n. 23

- 33010

Colloredo di Monte Albano (UD) – C.F./P.IVA 01408080305.
4. di disporre la pubblicazione sul sito internet del Comune di Udine del presente atto ai sensi
dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
5.

di dare avviso del presente provvedimento alle ditte concorrenti.

Comune di Udine – Determina n. 1583 del 28/12/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott. Filippo Toscano
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