UNIONE MONTANA FELTRINA
Provincia di Belluno
32032 FELTRE (BL) - Viale Carlo Rizzarda, 21 –
Cod.Fisc. n. 91005490254

UNIONE MONTANA FELTRINA
Via Carlo Rizzarda, 21 – Feltre t el. 0439/302671 – PEC : cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net
Prot. n_______..

del 10/01/2017
AVVISO DI GARA ESPERITA

- Struttura proponente
Comune di Lentiai Largo Marconi, 2 32020 - Lentiai (BL) tel. 0437/750844, e-mail
personale.lentiai@valbelluna.bl.it ; PEC : lentiai.bl@cert.ip-veneto.net;
profilo del committente web : http://www.comune.lentiai.bl.it/web/Lentiai
CIG: 691459691F

-Servizio : GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNE DI LENTIAI PER TRE
ANNI
- località esecuzione : il comune di LENTIAI
- Procedura di aggiudicazione : procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara;
Motivazione: applicazione art. 36 D.Lgs 18.4.2016, n. 50 e urgenza di provvedere
all’esecuzione del servizio, economia del procedimento;
- Ragioni per le quali per la presentazione delle offerte sono stati usati mezzi di
comunicazione diversi dai mezzi elettronici: tale utilizzo richiederebbe attrezzature
specializzate attualmente non disponibili nè per il committente nè per la stazione
appaltante;
Importo servizio : Il valore complessivo stimato ai fini della procedura di gara, è di €.
48.000,00 oneri fiscali esclusi e oneri per la sicurezza pari a zero per 3 (tre) anni con
decorrenza dal 1.2.2017;
Determina "a contrarre” nr. 375 in data 20/12/2016 del Responsabile del Servizio
Appalti geom. Arturo Pavan,
Data di approvazione verbale gara: 30/01/2017
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Offerte ricevute: 3 (TRE)
Offerte ammesse: nr. 3 (TRE)
- Operatore economico aggiudicatario:
LA VIA SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE – P.IVA 00829000256 sito internet : http://www.cooperativalavia.it, NUTS
ITD33
Importo di aggiudicazione: il servizio è reso al costo offerto di € 44.928,00 per anni 3 oneri
per la sicurezza pari a zero;
Provvedimento e data di approvazione della proposta di aggiudicazione: Nr.20 in
data 30/01/2017 del responsabile della SUA geom. Arturo Pavan
- Concorrenti e valore economico delle offerte:
STAZIONE UNICA APPALTANTE
Responsabile Servizio geom Arturo Pavan
Tel. 0439/302671 – fax. 0439/317628
appalti.comunita@feltrino.bl.it PEC cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net
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- Stazione Unica Appaltante:UNIONE MONTANA FELTRINA Via Carlo Rizzarda, 21 –
Feltre t el. 0439/302671 – PEC : cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net,
email : appalti.comunita@feltrino.bl.it C.F.: 91005490254
profile della Sua : http://www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina

CONCORRENTE
1. VALCISMON SCS – P.IVA
01100300258
2. N.O.I.
NUOVI
ORIZZONTI
INFORMATICI – P.IVA 03489120265

-

PREZZO OFFERTO
€ 45.182,00

€ 44.955,00

Concorrenti esclusi : =
Ulteriori concorrenti invitati a presentare offerta:
1. DUMIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.IVA 00725940258
2. LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.- P.IVA 01068430386

-

Soglia di determinazione delle offerte anomale =
Motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse: =
Forniture/servizi delle quali/dei quali è stato dichiarato il subappalto: =
Data lettera d’invito: 20/12/2016
Data inizio servizio: 01/02/217
Data fine servizio:
31/01/2020
Durata servizio: gg. 1.095 naturali, successivi e continuativi
Conflitti di interessi individuati e le misure successivamente adottate: =
Responsabile del procedimento della stazione unica appaltante è il geom. Arturo
PAVAN
- tel. 0439 - 302671 fax 0439 / 317628 email :
appalti.comunita@feltrino.bl.it
Organismo competente procedure ricorso e per informazioni: TAR Veneto,
Cannareggio, 2277, 041 2403911 fax 041/2403940 e-mail presve@giustiziaamministrativa.ve.it

Il presente avviso contiene tutti gli elementi, i dati e le informazioni prescritte dall'art 99 del
D.Lgs 50/2016 e quindi assolve agli' obblighi stabiliti dall'art. 99 medesimo
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