
 

 

TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA E POSA DI UN IMPIANTO IN ATMOSFERA CONTROLLATA A 

SERVIZIO DELL’IMMOBILE AGRICOLO DENOMINATO “AG-STP.01” - CIG: 83017672DA - C.U.P. 

C67H16000610002 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

Premesse: 

- Struttura Valle d’Aosta S.r.l. in data 20 maggio 2020 ha avviato, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 e smi, una procedura di gara aperta in modalità telematica, con l’applicazione del criterio del 

minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, co.9-bis del D.lgs. 50/2016 s.m.i. Codice dei contratti pubblici, per 

l’appalto di cui all’oggetto; la procedura è andata deserta; 

- Struttura Valle d’Aosta S.r.l. in data 17 giugno 2020 ha pertanto avviato una trattativa privata ai sensi 

dell’art.63, comma 2, lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016, nr.50 s.m.i. con l’operatore economico Fruit Control 

Equipments S.r.l. di Locate di Triulzi (MI) (determina SVdA/DIR/361-20 agli atti). 

Tutto ciò brevemente premesso 

- visto il verbale cumulativo di apertura dell’offerta dell’ufficio appalti e di verifica del rispetto di quanto previsto 

all’art.97, comma 5, lettera  d) relativamente ai costi della manodopera da parte del R.U.P.; 

- considerato che l’aggiudicazione rappresenta il naturale completamento della procedura ed è necessario per la 

prosecuzione delle attività finalizzate alla stipula del contratto; 

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

D E T E R M I N A 

- di approvare il verbale cumulativo del seggio di gara del 26 giugno e 2 luglio 2020 che costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente determina anche se non materialmente allegato; 

- di aggiudicare la fornitura con posa in opera dell’impianto in atmosfera controllata a servizio dell’immobile 

denominato STP.01 in Comune di Saint Pierre (AO), all’operatore economico Fruit Control Equipments S.r.l. di 

Locate di Triulzi (MI); 

- di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei prescritti 

requisiti in capo alla Fruit Control Equipments S.r.l. di Locate di Triulzi (MI), ai sensi dell’art.32, comma 7) del 

Codice; 

- di demandare all’ufficio appalti di procedere, con le formalità di cui all’art.76, comma 5), lettere a) del Codice; 

- di dare atto che il contratto d’appalto sarà stipulato tramite scrittura privata. 

Aosta, lì 08/07/ 2020 
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