
1 

 
 
 
 

Arezzo, lì 25.07.2018        Prot.2018/1684 

 

Procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2018 

n. 50, di un appalto ad esecuzione frazionata avente ad oggetto la fornitura di materiale, 

minuteria, piccoli utensili e vernici di durata triennale. 

 

 

CIG: Z29245D237 

 

VERBALE   DEL 23.07.2018 ore 13,30 

 

 

STAZIONE APPALTANTE 

Arezzo Multiservizi srl, Via Bruno Buozzi 1 – 52100 Arezzo, Tel. 0575-296467; Fax. 0575-324433 – 

email: info@arezzolultiservizi.it 

 

DESCRIZIONE E IMPORTO DELLA FORNITURA 

Fornitura materiale, minuteria, piccoli utensili e vernici di durata triennale. 

Importo per il triennio €. 18.000,00 

 

In data 23 luglio 2018 alle ore 13,30, presso la sede di Arezzo Multiservizi, in Arezzo, Via Bruno 

Buozzi n. 22, il Responsabile unico del procedimento, Geom. Massimo Baldoni, assistito dalla 

sig.ra Elena Graverini in qualità di segretario verbalizzante, 

Dà atto che 

 

-con PEC protocollo 1607 del 16.07.2018 venivano invitate le seguenti ditte:  
1-Ferramenta Tortoli Massimo - V.le S. Margherita, 9 - 52100 Arezzo  

2-Arezzo 3 Ferramenta - Via V. Veneto, 122/a  - 52100 Arezzo  

3-Ferramenta TECNOMEC -Via G. Chiarini, 71 - 52100 Arezzo 
a rimettere preventivo finalizzata all'eventuale affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) 

d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, appalto ad esecuzione frazionata avente ad oggetto la fornitura indicata 

in epigrafe, on indicazione del termine ultimo per l’invio dei preventivi al giorno 17 luglio 2018 ore 13:00; 

 

 

-entro il termine del 23.07.2018 ore 13,00 è pervenuta la PEC da parte dell'operatore economico 

Arezzo 3 Ferramenta - Via V. Veneto, 122/a  - 52100 Arezz, contenente i seguenti allegati, tutti 

firmati digitalmente da Neri Luca in qualità di legale rappresentante dell'operatore economico: 
 Allegato 1): Modulo per richiesta offerta;  

- Allegato 2): Schema di contratto;  

- Allegato 3): Dichiarazioni possesso requisiti;  

- Allegato 4): Elenco Prezzi  

- Copia documento di identità di Neri Luca(in corso di validità);  

Non sono pervenute offerte da parte degli altri due operatori economici interpellati 

Dà atto altresì che: 
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- il preventivo è corredato da tutti i dati richiesti nella lettera di invito; 

- l’offerta prevede un ribasso del 3,00% sull’elenco prezzi; 

 

A tali documenti viene assegnato il prot.1663 del 23.07.2018. 

 

Constatata la regolarità degli atti e della procedura. Il R.U.P. formula proposta di aggiudicazione in 

favore della ditta:  

 

Arezzo 3 Ferramenta - Via V. Veneto, 122/a  - 52100 Arezzo  

 

Avendo la stessa operato un ribasso del 3,00% sull’elenco prezzi; 

 

 

 

IL RUP  

F.to Geom. Massimo Baldoni 

 

 

 

 

 

 

 


