Atto determinativo N. 148 del 18/06/2018
OGGETTO: Bando di procedura aperta per l'affidamento dei lavori "POR FESR 2014-2020.
Intervento di efficientamento energetico presso la sede dell'ASP della Carnia "San Luigi
Scrosoppi" - CIG: 744007501F - CUP: D35I16000120004. ELENCO DEGLI AMMESSI.

IL DIRETTORE GENERALE
- Richiamata la determina n° 82 di data 12/04/2018 con la quale veniva indetta una procedura
aperta per l’affidamento dei lavori “POR FESR 2014-2020. Intervento di efficientamento energetico
presso la sede dell’ASP della Carnia “San Luigi Scrosoppi”;
- Visti il bando disciplinare di gara ed allegati, relativi a detta procedura aperta - prot. 972 del
12/04/2018 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito della Regione FVG, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, su n. 2 quotidiani e sul sito web di questa A.S.P. nella sezione amministrazione trasparente;
- Vista la determina n. 101 del 04/05/2018 con la quale veniva disposta la modifica al bandodisciplinare di gara con proroga dei termini;
- Vista la determina n. 147 del 08/06/2018 con la quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 77
comma 12 del d.lgs. 50/2016, veniva nominata la commissione di gara;
- Dato atto che i termini stabiliti dal bando sono pervenute le seguenti offerte:
BUSTA

Ragione sociale

Città

A
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B
C

OPERAZIONE SRL
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CE
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10:30

TOLMEZZO

UD

1536

04/06/2018

11:40

- Preso atto che in data 12/6/2018 si è tenuta la prima seduta pubblica di gara per la valutazione
della documentazione amministrativa (verbale n. 1 in atti), e che la stessa è stata ritenuta completa;
- Ritenuto pertanto di procedere all’ammissione di tutti i concorrenti partecipanti alla procedura
in oggetto e di dare avvio alla fase di valutazione delle offerte tecniche presentate;
- Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
DETERMINA
-

Di approvare il verbale richiamato in premessa, n. 1 di data 12/6/2018;

- Di prendere atto dell’ammissione di tutti i concorrenti partecipanti alla procedura in oggetto
e di dare avvio alla fase di valutazione delle offerte tecniche presentate:
BUSTA
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D
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UD
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11:40

- Di pubblicare il presente atto secondo quanto previsto all’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n.
50/2016, dal giorno 19/04/2018 sul sito dell’ASP della Carnia (www.aspcarnia.it, sezione
amministrazione trasparente);
- Di provvedere alle comunicazioni dell’esito delle ammissioni così come previsto all’art. 76,
comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
- Di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei termini previsti dall’art. 204 del
D.Lgs. n. 50/2016.
Il Direttore Generale
- dott.ssa Annalisa Faggionato -
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