AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“ASP CONTESSA MADDALENA PELAGALLO”
Sede in Contrada Granaro n. 6 - 63013 GROTTAMMARE (AP)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 210 DEL 11 OTTOBRE 2019
OGGETTO:

Aggiudicazione provvisoria della gara mediante RDO n. 2388247 Affidamento lavori per realizzazione impianto di microcogenerazione.
-CIG: 8030231441
- CUP: C17E19000070005

IL DIRETTORE
dell’Azienda pubblica di Servizi alla Persona “A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo” di
Grottammare adotta la seguente determinazione.
VISTA la determina di avvio delle procedure n. 168 del 13/09.2019 relativa alla RDO sul MEPA
n.2388247, per l’affidamento dei lavori per la realizzazione di un impianto di microcogenerazione
presso la sede della struttura di questa Azienda per un importo a base di gara pari ad €. 78.300,00,
più IVA;
VISTA la RDO n 2388247 del 16/09/2019;
VISTO l’esito di gara sul MEPA del 16/09/2019;
DETERMINA
1. di aggiudicare provvisoriamente la gara indetta con RDO n. 2388247 del 16/09/2019 relativa alla
l’affidamento dei lavori per la realizzazione di un impianto di microcogenerazione presso la sede
della struttura di questa Azienda alla Ditta I.T.E. Idrotermoelettrica Srl di San Benedetto del
Tronto (AP) che ha presentato un’offerta pari ad €. 72.082,98, IVA esclusa;
2. di dare atto che la presente determina è depositata agli atti e pubblicata all’Albo Pretorio online e
sul sito istituzionale www.pelagallo.it;
3. è ammesso ricorso alla presente determina entro dieci giorni dalla data di pubblicazione;
4. si procederà all’affidamento definitivo dopo aver verificato il possesso dei requisiti
autocertificati;
Grottammare, li 11.10.2019

f.to

IL DIRETTORE
Giovanni Crusco

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 210 DEL 11.10.2019

OGGETTO:

Aggiudicazione provvisoria della gara mediante RDO n. 2388247 - Affidamento
lavori per realizzazione impianto di microcogenerazione.
-CIG: 8030231441
- CUP: C17E19000070005

_______________________________________________________________________________________

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
Per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile si esprime parere favorevole.
Li, 11.10.2019

f.to

IL DIRETTORE
Giovanni Crusco

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’A.S.P. contessa

Maddalena Pelagallo di Grottammare per la durata di 15 giorni consecutivi, dal_____________________

al_______________________ (N° ________ Reg. pubb l.).

Grottammare li, __________________

f.to

IL DIRETTORE
Crusco Giovanni

