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AwlSO DIAGGIUDrcAAONE DI GARA D'APPALTO
Prwcdurr nogoulet psr I'affidemento del servElo dl ooncukrril o mtirctonaa ln materia dl
gortlone legale, tccnlca cd ammlnlstiatlva dl appatti dl lavori serukl o forniture ln favorr
dall'AccoclrzlonÒ delh Ctoco Ro$a ltaliana - ODV UniÈ di Progetto.,§irma C.n$o ltalh", al
§ml dcll'ert 3s c. S lctt b) &l §).l.gs. ls.prib 201s, n.501Gl& srsazgaSlo]
Con dhrimerfio ella FtSeOyra neeoziala in oggetto si awisa che, con Determina del Sotto Segretario
Gsnsnlc een dehga 9igti9ni e di gostione Csll'UdP Sisrna Gentro ltelh n. prpt. 1628iru dd 2t.oi.Aoegr
si è proeduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto di cui sopra.
La proedura è stata eleeq$aIlel riepettg delle norme di bgge ed il valore a base di gara dell,appalto, di
dumtE bbnnelo, era pari a € I 50.0@,00 IVA esduEa.

L'appalto èdab aggiutlieto alla ditta LHI §TA a r.1., @n punteggio tdale pari a 85,33 8u tg6,66, par un
importo pari a € 144.S0,00|VA escluea; non è previsto subapÉtto

La Detonnina, pubblicata contestualmentre al presente awiso, saÉ inoltrata per sonoscenza a 1t|tti gli
Operatori Emnomici pertedpenti alla procedura di gara.
L'aggiudicazione vincola.sin d'ora.l'Aggiudicatario, mentre la scriventa Stazione Appaltante sara vincolata
solo in esito alla sottoscrizione delontratto.
Ai sensi &ll'art. 32 c. 10 Dlgs 50/2016, non si applica iltermine dilatorio di 35 giomidall'invio della presente
comunicazione per la sottoscrizione del contratto.

Gliattidella pocedura telematica, sono disponibilipresso fufficio delRUP ed oventuali comunicazircni in
merito dovranno e§§erB inviate amerzo PEC all'indirizzo ricostruzione.sisma@cert.cri.it

Tah prowcdimerfro è impugnabile davanti al^onpente Tribunele Amministrdivo Rcgionab entro il
termine di 30 giomiaisensidell'aÉ. 120 Dtg§ 50/2016.
Romr,21.04.2020
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