COMUNICAZIONE ED ESITO DI GARA
(ai sensi degli art. 29 e 76 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50)

Ai sensi e per gli effetti degli art. 29 e 76 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici

SI COMUNICA
che la procedura di gara aperta, esperita con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi degli art. 60 e 95 c. 6 del D.lgs. 50/2016, relativa all’affidamento della fornitura e posa in opera
di n. 2400 poltrone per il Teatro degli Arcimboldi di Milano, previa rimozione, trasporto e smaltimento
delle stesse è stato aggiudicato con atto del 11.07.2017 a firma del R.u.p. dott.ssa Maria Luisa Vanin
alla società TRUE DESIGN S.R.L. con sede legale in viale della Repubblica, 8 35043 Monselice (PD).

La Commissione di gara era composta da: avv.to Anna Maria Scrascia, Presidente di gara; ing.
Franco Malgrande, componente; ing. Enrico Molinaro, componente; dott. Manuel Rusconi segretario
verbalizzante, nominati con atto del 20 giugno 2017 a firma del R.u.p. dott.ssa Maria Luisa Vanin.

L’aggiudicazione provvisoria è stata disposta a fronte di un ribasso percentuale pari al 9,10% e di un
corrispettivo di € 718.110,00 derivante dalla applicazione del ribasso offerto al prezzo a base d'asta
di € 790.000,00 oltre a € 15.244,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto per
complessivi € 733.354,00 oltre IVA di Legge.

Si precisa che nessun concorrente è stato escluso, pertanto la graduatoria finale che segue include
tutti i concorrenti che hanno presentato offerta:
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Il Responsabile del procedimento
F.to dott.ssa Maria Luisa Vanin
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