
 

 

 

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 21 settembre 2018. 
 

  Venezia, 21 settembre 2018 

comunicazione interna di aggiudicazione n. 20000017764/2018 
 
da               Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone 

a                 Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

Oggetto: Appalto n. 22/2018/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 76193495B3. 

 
Importo complessivo a b.a. euro 110.000,00 di cui: 
n. 1 Gruppo Elettrogeno complessivi euro 49.000,00; n. 2 UPS complessivi euro 30.500,00. 

non sono previsti oneri per la sicurezza.  
 

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

 

Aggiudicazione a favore di: “S.M. Service srl”, con sede in via dell’Artigianato n. 16 – 

Robegano di Salzano (VE), Codice Fiscale e Partita IVA 03502110277. 

 

 

 

 

 

 

Visto 

 il dlgs 50/2016 e smi ed in particolare: 

l’articolo 29, principi in materia di trasparenza      

l’articolo 32, fasi delle procedure di affidamento; 

l’articolo 33, controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 

 la procedura negoziata in oggetto riportata; 

 il termine ultimo di presentazione delle offerte in data 21 settembre 2018 entro le ore 
12:00; 

   l’atto di nomina della Commissione di gara protocollo 20000017762 in data 21 
settembre 2018 ad ore 12:30; 

 l’apertura in seduta pubblica in data 21 settembre 2018, come da verbale di gara n. 
01/2018; 

comunico 

■  è pervenuta una sola offerta presentata da “S.M. Service srl”; 

■  il concorrente è stato ammesso al proseguimento delle operazioni di gara, concluse nella 

stessa giornata, come da verbale di gara n. 1/2018 in data 21 settembre 2018; 

■ il concorrente è stato ammesso alla procedura, come da verbale di gara n. 1/2018 del                  

21 settembre 2018.  

■ La Commissione di Gara ha proposto l’aggiudicazione del concorrente “S.M. Service srl”, 

con sede in via dell’Artigianato n.16, Robegano di Salzano (VE), codice fiscale e partita 

http://www.insula.it/


 

IVA 03502110277, con il ribasso offerto del 34,50% (trentaquattro virgola cinquanta per 

cento).  

                                                                                               

                                                                                                 f.to Anna Carone  

 

Il Direttore Generale 

ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del dlgs 50/2016 e smi 

approva 

l’aggiudicazione dell’Appalto n. 22/2018/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 76193495B3 a favore di           
“S.M. Service srl”, con sede in via dell’Artigianato n.16, Robegano di Salzano (VE), codice 
fiscale e partita IVA 03502110277 con il ribasso offerto del 34,50% (trentaquattro virgola 
cinquanta per cento), come da verbale di gara n. 01/2018 del 21 settembre 2018. 

     aggiudica definitivamente 

l’appalto n.22/2018/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 76193495B3  a favore di “S.M. Service srl”, con sede in via 
dell’Artigianato n.16, Robegano di Salzano (VE), codice fiscale e partita IVA 03502110277 
con il ribasso offerto del 34,50% (trentaquattro virgola cinquanta per cento), come da 
verbale di gara n. 01/2018 del 21 settembre 2018,  fatte salve le verifiche del possesso dei 
requisiti previsti dall’articolo 80 del dlgs 50/2016 e smi.       
                                                                
 

                                                                                                  f.to Alessandra Bolognin  

 

 


