
POLO DI MANTENIMENTO DELLE ARMI LEGGERE
Viale B. Brin, 149 - 05100 Terni

VERBALE DI RICOGNIZIONE OFFERTA ED AGGIUDICAZIONE

Trattativa Diretta sul MRPA n. 1230637 del 03/03/2020

OGGETIO:

FORNITURA DI:

- materiale antisdrucciolo per scale: nastro antiscivolo per scale colore nero mm. 50(h)xl 8 mt.
Pezzi n° 10

- nastro adesivo alta visibilità colore giallo/nero in PVC per segnalazione pericolo 50(h)x30mt.
pezzi n° 10

- pacco reintegro materiale cassetta primo soccorso DM 388/2003 ali. 1 senza sfigmomanometro
pezzi n° 22

Esercizio Finanziario 2020 - CIG: ZB52C6A9A9 - RDO MEPA N. 1284924 - (Pratica 62).

Importo da ribassare: € 780,33 (iva esclusa)

L'anno 2020, il giorno 21 del mese di Maggio, il sottoscritto Capo Servizio Amministrativo Doti.
Gianluca FARINELLI quale Responsabile per la fase di Affidamento e in qualità di presidente della
commissione monocratica, nonché punto ordinante per la Trattativa Diretta in argomento,

PREMESSO

• che con Atto Autorizzativo n. 151 in data 05/3/2020 il Direttore del Polo ha disposto di procedere
alla pubblicazione sul MEPA di una Trattativa Diretta con l'operatore economico Ferramenta
Hobby Idea s.n.c. con sede Narni (TR) in via Della Doga, 49/G C.F./P.I. 00104990551.

• che il criterio di aggiudicazione scelto, rientrando l'esigenza tra quelle indicate all'art. 95, comma
4, lett. b del D.Lgs. n. 50/2016. e quello del minor prezzo;

• che l'offerta proveniente dal suddetto operatore economico, inserita entro il termine stabilito dalla
Trattativa Diretta, ha il numero identificativo n. 1284924;

• che la documentazione allegata dall'operatore economico alla trattativa diretta è formalmente
completa e corretta;

• che l'operatore economico ha offerto un importo pari ad € 780,00 (iva esclusa).

TUTTO CIO' PREMESSO

• con il presente verbale propone al Direttore del Polo, nelle more della comprova dei requisiti di
cui all'art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, l'aggiudicazione della procedura a favore
dell'operatore economico Ferramenta Hobby Idea s.n.c. con sede Narni (TR) in via Della Doga.
49/G C.F./P.I. 00104990551.

per un importo di € 780,00 (iva esclusa).
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