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Il presente atto viene pubblicato sul profilo di insula spa www.insula.it – sezione società 
trasparente, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del dlgs 50/2016 e smi, in data 10 settembre 
2018. 

 
 

Venezia, 10 settembre 2018 
 

comunicazione di aggiudicazione – gara deserta n. 20000017722/2018 
 
da Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone  

a  Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

                   Responsabile Unico Procedimento – Ivano Turlon 

 

Oggetto: Appalto n. 20/2018/F. Fornitura di n. 1 gruppo Elettrogeno e n. 2 gruppi di 
Continuità (UPS).  

Commessa PA.00835. PON METRO 2018. VE2.2.1.A – Smart Control Room – 
Ristrutturazione per allestimento presso sede Vigili Urbani – Tronchetto. C.I. 14483. CUP 
F71E16000370007. CIG 7605633EE3. 

Importo complessivo dell’appalto a base d’asta euro 110.000,00, esclusa I.V.A. e 
precisamente:  

n. 1 Gruppo Elettrogeno per l’importo complessivo di euro 49.000,00; 

n. 2 Gruppi di Continuità (UPS) per l’importo complessivo di euro 61.000,00; 

non sono previsti oneri per la sicurezza.  

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo a 
base d’asta. 

 

Visto 

-  la determina a contrarre n. 20000017672 in data 22 agosto 2018; 

- in data 23 agosto 2018 sono stati invitati contestualmente, tramite posta elettronica 
certificata, n. 6 (sei) operatori economici, iscritti e abilitati al Mercato Elettronico del 
Me.Pa. “Beni” categoria “Attrezzature”, individuati con atto interno dal Direttore 
Generale: 

1. “D'amico Srl Forniture e Servizi” con sede in via Ugo De Carolis n. 76D a Roma; 

2.  “EM.AC di Casetta Giovanni e C.” con sede in via F.lli Ceirano n. 11-13 a 
Moncalieri-TO; 

3.  “F.A.E.C. Srl” con sede in via Nicolò Macchiavelli n. 6 a Lavagno-VR; 

4.  “Indors Snc di Inciso Domenico & C.” con sede in via Grado n. 54 a Pavia di 
Udine-UD; 

5.  “Novelettra Srl” con sede in via S.G. Bosco n. 115 a Novi Ligure-AL; 

6.  “De Marco Sas” con sede in Via Formis Achille n.9 a Torre-PD.    

- il termine ultimo di presentazione delle offerte il 7 settembre 2018 entro le ore 12:00; 

- il verbale interno di gara deserta n. 1/2018 in data 7 settembre 2018 
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comunico 

entro il termine perentorio indicato nella lettera di invito e, precisamente, entro le ore 12:00 
del 7 settembre 2018, non è pervenuto alcun plico.   

                                                                       

f.to Anna Carone 

 

 

 

 

Il Direttore Generale 

prende atto che la gara 20/2018/F. Fornitura di n. 1 gruppo Elettrogeno e n. 2 gruppi di 
Continuità (UPS). Commessa PA.00835. PON METRO 2018. VE2.2.1.A – Smart Control 
Room – Ristrutturazione per allestimento presso sede Vigili Urbani – Tronchetto. C.I. 
14483. CUP F71E16000370007. CIG 7605633EE3 è andata deserta non essendo 
pervenuta, entro il termine utile, alcuna offerta. 

 

      f.to Alessandra Bolognin  

 


