
VALLtE O' AOSTE 

STRUCTURE 
S.àr.1. 

PROCEDURA INFORMALE TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 

S"rRAORDINARIA AER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE INTERNA E DEI RIVESTIMENTI DEI 

LOCALI PRODUZI NE DELL'IMMOBILE DENOMINATO "AG_VLN01", A SERVIZIO DEL CONDUTTORE 

CASEIFICIO CHATEL-ARGENT, SITO NEL COMUNE DI VILLENEUVE (AO) - [CIG: 8328437B9F e CUP: 

C67H16000610002] 
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

Premesse: 

Struttura Valle d'Aosta S.r.l. ha esperito la procedura informale tramite la piattaforma di e-procurement della 

Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d'Aosta IN.VA. S.p.A.; 

in data 17 giugno 2020 Struttura Valle d'Aosta S.r.l. ha avviato una procedura informale telematica per 

l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione interna e dei 

rivestimenti dei locali produzione dell'immobile denominato "AG_VLN01", a servizio del conduttore - Caseificio 

Chatel-Argent, sito nel comune di Villeneuve (AO), con il criterio del miglior prezzo ai sensi dell'art. 36, cO.9

bis del O.lgs . 50/2016 s.m.i.; 

l'entità complessiva stimata dell'appalto è pari a € 113.500,00 (centotredicimila cinquecento/OD), Iva 

esclusa; 
la richiesta di offerta - Prot. SVdA/UA/366-2020 del 16/06/2020 - è stata rivolta a 5 (cinque) operatori 

economici; entro il termine di ricezione degli stessi, ore 17:00 del 02/07/2020, sono pervenuti 4 (quattro) 

preventivi, come risulta dal verbale del seggio di gara agli atti. 

Tutto ciò brevemente premesso, 

visto il verbale cumulativo del seggio di gara del 03 luglio 2020; 


considerato che l'aggiudicazione rappresenta il naturale completamento della fase del procedimento di 


evidenza pubblica ed è necessario per la prosecuzione delle attività finalizzate alla stipula del contratto; 


dato atto che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente; 


DETERMINA 

di approvare il verbale cumulativo del seggio di gara del 03 luglio 2020 che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente determina anche se non materialmente allegato; 

di approvare la proposta di aggiudicazione del seggio di gara, ai sensi dell'art.33, comma 1, d.lgs. 50/2016 

sS.mm.ii. e di aggiudicare i lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione 

interna e dei rivestimenti dei locali produzione dell'immobile denominato "AG_VLN01", a servizio del 

conduttore - Caseificio Chatel-Argent, sito nel comune di Villeneuve (AO), all'operatore economico l.B. 

Costruzioni s.r.l.; 

di dare atto che l'aggiudicazione è "efficace" stante l'esito della verifica del possesso dei prescritti requisiti in 

capo alla J.8. Costruzioni s.r . l. effettuata in occasione della sua iscrizione all'elenco degli operatori economici 

della Società, alla data odierna in corso di validità, ai sensi dell'art.32, comma 7, del O.lgs. 50/2016 

ss.mm.ii.; 

di demandare al ufficio appalti di procedere, con le formalità di cui all'art.76, comma 5), lettere a) ed) del 

0.lgs.,50/2016 ss.mm.ii., alle prescritte comunicazioni nei confronti dei concorrenti. 

di dare atto che a stipula del contratto d'appalto mediante scrittura privata/conferma d'ordine, non soggiace 

al rispetto del termine dilatorio ai sensi dell'art.32, co. 10, del O.lgs. 50/2016 sS.mm.ii. 

Aosta, lì 07/07/202 

(Prot. SVdA/OIR/441-20) 

Struttura Valle d'Aosta S.r.l. 

1I /Dirigent~ -

(Ing. Walter Cretaz) 

STRunURA VALLE D'AoSTA S.R.L. IN FRANCESE VALLÉE D'AoSTE STRUCTURE S.A R.L. 
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