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AREA TECNICA E DI VIGILANZA
PROT 4466 DEL 22/09/2020

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE

OGGETTO:

"Impianto per la videosorveglianza siti sensibili nel comune di Codrongianos”
Affidamento e impegno di spesa a seguito di RDO n. rfq_359856 su SardegnaCAT
disposta con Determinazione a contrarre n. 209 del 07/09/2020 dei degli interventi per
la realizzazione di una "Rete per la sicurezza del Cittadino e del Territorio - Impianto
per la videosorveglianza siti sensibili nel comune di Codrongianos - POR FESR 20142020 - Obiettivo Tematico 2 - Azione 2.2.2.
Importo di aggiudicazione euro 23.558,25 oltre ad euro 500,00 per oneri sicurezza non
soggetti al ribasso ed esclusa iva. Impegno euro 29.351,07
CUP: D63H18000130006_CIG Z182E2E971
(riferimento atto di affidamento: Determina UT n. 226 del 21/09/2020)

Si comunica che con Determinazione n. 226 DEL 21-09-2020 (Registrata in data 22/09/2020) questa
Stazione Appaltante ha provveduto ad aggiudicare la gara in oggetto alla ditta TECNOTEL SRL
avente sede legale in Sassari nel Comune di Sassari (SS) Z.I. Predda Niedda Nord str3 n snc
Codice Fiscale 02138530908 Partita IVA n. 02138530908, che ha offerto un ribasso del 5,767 %, che
applicato all’ importo a base d’asta di € 25.000,00 determina un importo offerto di € 23.558,25 oltre ad €
500,00, e pertanto comporta un importo contrattuale netto di € 24.058,25 ed un importo totale inclusa iva di €
29.351,07.

Si comunica altresì che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50
la presente comunicazione, unitamente alla Determinazione di aggiudicazione n. 226 del 21/09/2020
viene pubblicata nell’ albo pretorio e sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione
trasparente” Sezione bandi e gare;
Si precisa inoltre che :
•
•

il diritto di accesso agli atti relativi alla presente procedura di gara dovrà essere esercitato con le
modalità e i tempi stabiliti dall’art. 22 e seguenti della L.n. 241/1990 s.m.i., negli orari di ufficio
presso : Area Tecnica – Lavori Pubblici Referente : ing. Sergio Marrazzu.
ai sensi dell’ art. 32 comma 10, lettera b) del Dlgs 50/2016, come modificato dall’ art. 22, comma 1,
lettera b) del Dlgs 56/2017, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni dall’ invio della presente
comunicazione per la stipulazione del contratto in quanto trattasi di affidamenti effettuati ai sensi
dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b).

L’ufficio scrivente, porge cordiali saluti ed evidenzia che per ulteriori informazioni e chiarimenti è
possibile contattare i seguenti riferimenti:
riferimenti
Fisso 079 434254
Mail tecnico@comunecodrongianos.it
Pec protocollo.codrongianos@legalmail.it
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