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 Venezia, 8 giugno 2020  

 
Esito richiesta di Offerta                         Comunicazione Interna 20000020398 
 

da  Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone  

 

A                Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

 Responsabile Unico del Procedimento – Maurizio Camoli  

 

affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi  

ai sensi dell’art 36, comma 2, lettera b), D.Lgs. 50/2016. 

 

Oggetto: Appalto 26/2020. C.I. 14803 Commessa PB.00888. Realizzazione cappotto esterno 
Immobile ERP Sito in via Beccaria civ. 94 - 96 a Marghera.  
CUP F73I20000000004. CUI L00339370272202000084. CIG 832161913E 

 
Importo complessivo dell’appalto: euro 147.414,47  
Importo soggetto a ribasso: lavori valutati a misura euro 121.921,69 
Importo non soggetto a ribasso: oneri per la sicurezza euro 25.492,78 

Il lavoro, comprensivo di oneri per la sicurezza ed esclusa IVA, è riconducibile alle seguenti 
categorie: 
OS7 per l’importo di euro 71.006,85 
OG1 per l’importo di euro 57.628,00 
OS6 per l’importo di euro  18.779,62 
 
 

visto  

la determina a contrarre prot. 20000020344 in data 27 maggio 2020; 

l’articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice prevede, per appalti di lavori di importo pari o 
superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 150.000,00 euro, l’affidamento diretto previa 
valutazione di tre preventivi; 

la richiesta di offerta avviata in attuazione di detta determina, ai sensi dell’articolo 36, comma 
2, lettera b) del Codice; 

gli operatori economici, individuati con atto interno dal Direttore Generale, invitati a 
presentare offerta a mezzo Posta Elettronica Certificata con prot. 30000094527 in data                    
27 maggio 2020: 

1) Pezzana S.r.l. c.f. 02373450275, P.Iva 02373450275 con sede in Cannaregio n. 4144-4146A, 
30131 Venezia; 

2) Vasti Luca, c.f. VSTLCU72H14G693F, P.Iva 02578240281 con sede in via Palladio 
n.11/C, 35020 Sant’Angelo di Piove di Sacco (PD); 

3) Greku Artan, c.f. GRKRTN75H28Z100I, P.Iva 03296060266 con sede in via Trevigiana 
n.52, Maserada sul Piave (TV). 

il termine ultimo di presentazione offerte, previsto nella richiesta di offerta, entro le ore 12:00 
del 8 giugno 2020 a mezzo Posta Elettronica Certificata. 

Entro il termine, ore 12:00 di oggi 8 giugno 2020, è pervenuta a mezzo PEC n. 1 offerta:  

Vasti Luca: ribasso offerto: 23,70 % 

             f.to La Responsabile Gare e Appalti 

 


