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Deliberazione n. 678/CDA/2235 del 27.02.2019 

 

OGGETTO: Fornitura di un nuovo mini escavatore cingolato completo di attacco rapido 
idraulico e con benna da scavo da 400 mm - CIG 7706213823 – 
Aggiudicazione definitiva  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

PREMESSO 

-CHE il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 492/CDA/1995 del 12.12.2017, 

ha indetto una gara d’appalto con procedura negoziata ex art.36, comma 2, lettera b) del 

D.Lgs. 50/2016 da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

per l’affidamento della fornitura in oggetto; 

-CHE a seguito di gara d’appalto con verbale di gara in seduta pubblica del 24.01.2019 Rep. 

n. 622 il Presidente della Commissione di gara, viste le risultanze dei punteggi assegnati a 

ciascuna ditta partecipante la gara, ha proposto l’aggiudicazione della fornitura in oggetto 

alla ditta M.A.I.E. S.P.A. con sede in Fornace Zarattini (RA) per l’importo complessivo di      

€ 40.000,00 + IVA, nonché alle condizioni previste dalla lettera d’invito e di quanto offerto 

in sede di gara; 

CONSIDERATO 

-CHE la gara si è svolta secondo le procedure e nei limiti degli importi massimi di cui al 

D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50; 
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-CHE si è provveduto a verificare nei confronti dell’Impresa che ha presentato la miglior 

offerta il possesso dei requisiti di ammissione e l’insussistenza delle cause di esclusione 

dalla gara, attraverso il sistema AVCPASS; 

-CHE si è provveduto ad acquisire le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti 

economico professionali; 

ATTESA la necessità di procedere all’aggiudicazione definitiva della fornitura in oggetto; 

VISTI 

- il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”; 

-le Linee Guida per la gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture 

sottosoglia adottate dal Consiglio di Amministrazione consorziale con deliberazione n. 

559/CDA/2079del 25.06.2018; 

-A voti unanimi, espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a 

a) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

b) di aggiudicare in via definitiva all’Impresa M.A.I.E. S.P.A. con sede in Fornace Zarattini 

(RA) la fornitura di un nuovo mini escavatore cingolato completo di attacco rapido 

idraulico e con benna da scavo da 400 mm per l’importo complessivo di € 40.000,00 + 

I.V.A.; 

c) di autorizzare il Direttore a stipulare con l’Impresa M.A.I.E. S.P.A. con sede in Fornace 

Zarattini (RA) il relativo contratto d’appalto, essendo l’aggiudicazione definitiva 

divenuta efficace, ai sensi dell’art. dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei 

Contratti Pubblici”. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  IL DIRETTORE 
-Dott.ssa Claudia ZAMPIERI-  -Dott. Ing. Giancarlo MANTOVANI- 

   

 IL PRESIDENTE  
 -Adriano TUGNOLO -  
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