Pubblicata sul profilo del Committente il 01/07/2020
A LLfr O' AOSTE

STRUCTURE
DETERMINA A CONTRARRE FORNITURE
(art. 32, comma 2 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)
RISERVATO UFFICIO APPALTI: 070-20 (Codice pubblicazione)
Codice area attribuito dal richiedente: 2020_029 TEC_VRY.01

Data: 12105/2020

AREA: Tecnica

Richiedente: Luca De Santis

Oggetto:

Fornitura con posa in opera di un gruppo di pressurizzazione per
l'impianto antincendio a servizio dell'immobile "VRY.OI" - Lotto 2,
di proprietà di Struttura Valle d'Aosta locato alla società ABC
Company S.r.l., sito nel comune di Verrayes (AO).

Breve descrizione della fornitura:

L'intervento prevede la realizzazione di una stazione di
pompaggio a completamento della riserva idrica realizzata, a
servizio di impianto antincendio sprinkler consistente nella
fornitura e posa in opera di gruppo di pressurizzazione con
elettropompa UNI 12845 per l'alimentazione idrica degli impianti
automatici antincendio.

Importo:

Euro 53.936,40 (IVA esclusa)
1 - Base d'asta Euro 50.653 ,1 9
3 - oneri per la sicurezza ex O.lgs 81/2008 non soggetti a ribasso
Euro 730,95
4 - lavorazioni in economia non soggetti a ribasso Euro 2.552,26

Copertura Finanziaria:

Fondi propri della Stazione appaltante o della Regione Autonoma
Valle d'Aosta L.R.10/2004 approvato con determina A.U. n.48 del
27 aprile 2020.

Criteri di selezione degli operatori economici:
(in base agli importi a base d'asta)

Procedura negoziata ai sensi dell'art.36, O.Lgs. 50/16 e s.m.i.

Affidamenti compresi tra 40.000 euro e inferiori a 150.000
euro ai sensi della legge di conversione
(I. 55/2019) del Oecreto Sblocca Cantieri

Procedura negoziata telematica attingendo dall'elenco fornitori
interno

Criterio di selezione delle offerte:
(ai sensi dell'art. 95,commi 2,3 e 4 del d.lgs. 50/2016)

A- Minor prezzo
minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, cO.9-bis del O.lgs. 50/2016 s.m.

Criterio di valutazione dell'Offerta economicamente più
vantaggiosa:
(ai sensi degli art. 95,comma 3, d.lgs. 50/2016)
Individuazione degli Operatori Economici:

Individuati dal Responsabile del Procedimento

Forme di pubblicità:
(Avviso di post-informazione: obbligatorio per importi lavori
maggiori e/o uguali a € 40.000; servizi e forniture maggiori e/o
uguali € 20.000)

Profilo committente
MIT
Avviso di post-informazione su sito Struttura VdA
Pubblicazione art. 1 comma 32 legge 190/2012 e sS.mm.ii.;
(trasparenza - anticorruzione)
R.A.v.A.
Pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del 0.lgs.50/16 e s.m.i. (principi
in materia di trasparenza)
Piattaforma e-procurement CUC (INVA)

Bando, Disciplinare di gara, DGUE:
Contratto:
(ai sensi dell'art. 32, comma 14, d.lgs. 50/2016)

Scrittura privata (procedure negoziate)

Altre informazioni e note:
Direttore dell'esecuzione del
contratto:
(Se diverso dal RUP)

ing. Mirko Ceriolo

Nomina:

12.05.2020

Responsabile del procedimento:

Luca De Santis
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29/06/2020

Nomina e poteri:

Procura in data 28/11/2012

Firma:

TRACCIABILITA'

I Data: 12/05/2020

CIG:

Numero: 829960390E

Firma:
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Numero: C34820000100005

I Data: 11/05/2020

Firma:
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