
       AREA TECNICA
UFFICIO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Piazza G. Marconi 11 - 95027 - Codice fiscale 93006870872 - tel. 0957219142 - fax 0957212342

AVVISO RISULTATI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(art. 36, co.2, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; art.1, co. 2, lett.b) ultimo capoverso del d.l. 76/2020 come convertito dalla L.120/2020, poi

modificato dalla L.108/2021 di conversione del D.L. 77/2021)

Appalto:  lavori di realizzazione di n.2 aule didattiche, mediante la costruzione di una parete divisoria, da realizzare
all'interno dell'Auditorium dell' I.C.S. “Michele Purrello”  di via Fondo di Gullo - CIG. 89624732B1

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

COMUNICA CHE

- con determina a contrarre Registro Generale n. 1202 del 29/10/2021 è stata indetta, tramite la piattaforma informatica

TuttoGarePA, la trattativa diretta (codice univoco di gara n.46717 del 09/11/2021) ai sensi dell'art.1, co.2, lett. a), del

d.l. 76/2020 come convertito e oggi vigente;

- l'operatore economico invitato che ha manifestato interesse entro tre giorni lavorativi dall'invito proponendo un'offerta

economica è stato il seguente:

1. EDILIZIA GILLETTI S.a.S. con sede in via Vittorio Emanuele n. 6 Acireale (CT) partita IVA 05258550879;

- con  determinazione  del  26  novembre  2021  Registro  Generale  n.1382,  l'appalto  è  stato  aggiudicato alla ditta

EDILIZIA GILLETTI S.a.S., con sede in via Vittorio Emanuele n. 6 Acireale (CT) partita IVA 05258550879, per

l'importo complessivo di € 63.734,50 di cui € 52.241,39 per lavori ed € 11.493,11 per IVA al 22%;

- con determinazione del  4 maggio 2022 Registro Generale n. 511, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione R. G. n.

1382/2021 ai sensi dell'art. 32, comma 7, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come vigente.

Il Responsabile Unico del Procedimento

dott. ing. Vito Mancino (1)

(1) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/93 e s.m.i.
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