Comune di Nuoro
Servizio Turismo
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del
codice dei contratti,D.Lgs. 8/04/2016, n. 50
(importo inferiore a € 40.000,00)
Prot. n. 20170039708
del 05/10/2017
Oggetto

117^ Festa del redentore- CIG Z9C1F9C0BF - Avviso di aggiudicazione per la fornitura
dell’acqua e altri beni di consumo da utilizzare in occasione della sfilata delle maschere e
dei costumi tradizionali.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Visto l’articolo 98, comma 1 e l’allegato XIV A Parte I lettera D del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
COMUNICA
NOME ED INDIRIZZO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Stazione Appaltante: Stazione Appaltante Comune di Nuoro sede in via Dante 44 – telefono 0784/2016887.
PECprotocollo@pec.comune.nuoro.it profilo del committente www.comune.nuoro.itServizio competente
Servizio Turismo e Commercio;
CODICE NUTS:
Del luogo principale di prestazione del servizio :ITG 26
DESCRIZIONE DELL’APPALTO:
Natura ed entità del servizio: fornitura dell’acqua e altri beni di consumo da utilizzare in occasione della
sfilata delle maschere e dei costumi tradizionali.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA:
Appalto pubblico di fornitura - Procedura negoziata semplificata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i. determina a contrarre n. 1674 del 18/08/2017 – determina integrazione fornitura n.
1887 del 20/09/2017.
IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo aggiudicato è di € 667,30 ( dd. 1685/2017) e €. 465,00 ( dd. 1887/2017)
OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI
L’operatore economico a cui è stata inviata la richiesta di preventivo prot. n. 20170031969 del 04-08-2017 è
EUROSPIN NUORO SRL ZI Prato Sardo Via Enrico Devoto snc - 08100 Nuoro (NU) PARTITA IVA
01289610915.
OFFERTE RICEVUTE
Appresso l’offerta ricevuta a seguito di inoltro della richiesta di preventivo :

Concorrente

Offerta Economica

EUROSPIN NUORO SRL - PARTITA IVA 01289610915.

€. 677,30 + 465,00 Iva
compresa

L’operatore economico EUROSPIN NUORO SRL - PARTITA IVA 01289610915 è l’impresa
aggiudicataria della fornitura.
VALORE E PARTE DEL CONTRATTO CHE PUÒ ESSERE SUBAPPALTATO A TERZI:
Non è previsto il subappalto.
ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO:
Avverso l’esclusione è possibile promuovere ricorso amministrativo presso Tribunale Amministrativo
Regionale della Sardegna con sede a Cagliari ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei
termini rispettivamente di 30 giorni o di 120 giorni decorrenti dal ricevimento della presente comunicazione
o, se precedente, dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto o del provvedimento.
SERVIZIO PRESSO IL QUALE POSSONO ESSERE RICHIESTE INFORMAZIONI E RICORSO
Il diritto di accesso agli atti relativi alla presente procedura di gara dovrà essere esercitato con le modalità e i
tempi stabiliti dall’art. 22 e seguenti della L.n. 241/1990 s.m.i.L’ufficio presso cui l’accesso può essere
esercitato è : Servizio Turismo– Nuoro – Referente D.ssa Irene Marcomini;
Avverso l’esclusione è possibile promuovere ricorso amministrativo presso Tribunale Amministrativo
Regionale della Sardegna con sede a Cagliari ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei
termini rispettivamente di 30 giorni o di 120 giorni decorrenti dal ricevimento della presente comunicazione
o, se precedente, dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto o del provvedimento.

Il Funzionario
-D.ssa Irene Marcomini-

