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Spett.le Agricola Sassarese s.r.l.
P.Iva./C.F.: 01891540906
Sassari (SS)

PEC commerciale@agricolasassarese.it

OGGETTO:

ACCETTAZIONE
PREVENTIVO
E
COMUNICAZIONE
DI
AGGIUDICAZIONE ai sensi dell’art. 76 comma 5 lettera a) del D. Lgs. 50/2016
DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 36
COMMA 2 LETTERA a) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO del "
Misure straordinarie e urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione
epidemiologica da COVID-19. Acquisto beni. Determina unica a contrarre e
contestuale affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016
in favore della ditta Agricola Sassarese s.r.l. - CIG ZD22CD86A2 (atto: Determina
UT n.98 del 29/04/2020)

Ai sensi dell’art. 76 comma 5 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, si comunica che, a conclusione delle operazioni
di gara, l’appalto in oggetto è stato aggiudicato alla Vostra ditta Agricola Sassarese s.r.l. con sede legale
nella Zona industriale Predda Niedda sud strada 35, snc 07100 Sassari (SS) Cod.Fisc. - P.Iva :
01891540906 per il prezzo concordato di €. 403,08 di cui € 330,39 per la fornitura e trasporto €. 72,69 per
iva al 22% come da normativa vigente; come da preventivo di accettazione che si allega alla presente per
farne parte integrante e sostanziale.
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. 63 del 20/03/2020 viene
pubblicata sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” Sezione bandi e gare;
Si precisa inoltre che, per il presente appalto, sussistono giuridicamente le condizioni previste dall’art.32
comma 10 lettera a) del D.Lgs. n.50\2016 e s.m.i..
La Convenzione di incarico sarà stipulata mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente
in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata ai sensi dell’articolo 32 comma 14 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
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.
Si comunica che ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo – Decreto Legislativo 2
luglio 2010 n. 104 - è possibile proporre ricorso avverso il presente provvedimento avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale entro il termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione sul profilo del
committente.
Si chiede, al fine di ottemperare alle disposizioni normative, di compilare, sottoscrivere ed inoltrare gli
allegati entro 7gg dall’inoltro della presente, nello specifico:




Allegato A
Allegato B
Comunicazione conto dedicato
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La documentazione dovrà essere correlata di documento di identità in corso di validità.
Tutti i documenti dovranno pervenire all’indirizzo pec del Comune di
protocollo.codrongianos@legalmail.it

Codrongianos:

Certi di una Vostra gentile collaborazione, si resta a disposizione per ogni chiarimento in merito ai seguenti
riferimenti:
Fisso 079 434254 mobile 339 39 64 761
Mail: tecnico@comunecodrongianos.it
Pec: protocollo.codrongianos@legalmail.it
Cordiali Saluti
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ing. Sergio Marrazzu
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