
 
 

COMUNE DI ALEZIO 
Prov. di Lecce 

 

Via S. Pancrazio -  Tel. 0833/281020 

protocollo.comune.alezio@pec.rupar.puglia.it 

C. F. 82001170750   -   P. IVA 00601960750 
_______________________________________________________________ 

Settore Affari Generali – Servizi Scolastici 
  

Prot. n. 2234 
Alezio, 26/02/2021 

AVVISO ESITO 
 

OGGETTO: FORNITURA DI UNO SCUOLABUS CON ALLESTIMENTO PER DISABILI. 

 ESITO PROCEDURA APERTA AVVIATA TRAMITE PIATTAFORMA MePA.  

 CIG 8575699AAE. 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 
VISTA la determinazione n. 767 R. G. e n. 130 R. S. del 24/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale si procedeva all’avvio della procedura aperta per la fornitura in oggetto tramite il 
sistema telematico di acquisizione MePA www.acquistinretepa.it; 

VISTA la determinazione n. 86 R. G. e n. 15 R. S. del 24/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
pubblicata all’albo pretorio online in data 25/02/2021, con la quale si approvavano le risultanze 
della procedura svolta attraverso l’indicata piattaforma; 

Tutto ciò premesso: 

 

RENDE NOTO 

 

1) Che la procedura è stata esperita mediante procedura aperta svolta nella categoria 
merceologica corrispondente sulla piattaforma MePA con modalità interamente 
telematiche; 

 

2) Che le ditte che hanno presentato offerta sono pari a n. 3: 
n. Operatore economico Sede  

1 Carind International srl via 3 settembre snc – Spoleto (PG) 

2 Città Servizi srl viale Vittorio Respighi 36 Bari 

3 Di Pinto & Dalessandro SS 172 Dei Trulli Km 19 – Putignano 
(BA) 



 
 

3) Che la ditta aggiudicataria della fornitura, che ha presentato la migliore offerta 
economica pari al € 44.910,00 oltre IVA al 22% è la seguente:  
 

Operatore economico Sede 

Carind International srl via 3 settembre snc – Spoleto (PG) 

 

4) che la ditta seconda in graduatoria è la seguente: 

 
Operatore economico Sede Offerta economica 

Città Servizi srl viale Vittorio Respighi 36 Bari € 45.300,00 

 

5) che il RUP è il sottoscritto Responsabile di Settore; 

 

6) che il provvedimento di aggiudicazione potrà essere liberamente visionabile e 
scaricabile dall’albo pretorio online del Comune di Alezio; 
 

7) che l'efficacia della presente aggiudicazione è comunque subordinata alla sussistenza e 

persistenza positiva in capo all'aggiudicatario dei requisiti dichiarati in ossequio alla 

normativa vigente e che l’Ente si riserva ogni eventuale provvedimento, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e della normativa contrattualistica e 

civilistica vigente, qualora i requisiti richiesti, autodichiarati e comprovati dalle ditte 

partecipanti, vengano meno; 

 

8) Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si informa che avverso il suddetto 
provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Puglia – Sezione di Lecce, nei 
termini di cui al D. Lgs. 02.07.2010, n. 104. 

 

 
Il Responsabile del Settore AA.GG  
    f.to Avv. Maria Nadia Manieri 


