Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
della provincia di Monza e Brianza
( Ente di Diritto Pubblico D.L.C.P.S. del 13/09/1946 n. 233)

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA REALIZZAZIONE, FORNITURA E
POSA IN OPERA DI ARREDI A DISEGNO, DI SERIE E OPERE
COMPLEMENTARI PER ARREDO NUOVA SEDE IN VIA PENNATI
ANGOLO VIA G.B.MAURI, 20900 MONZA
CIG 6931378213

VERBALE APERTURA PLICHI

L’anno 2017 (duemiladiciasette) il giorno 25 (venticinque) del mese di gennaio alle ore 09:30 in
Monza – . presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Monza e Brianza,
via Passerini n. 6, si sono svolte le operazioni di gara per la procedura negoziata di affidamento
dei lavori di cui all’oggetto CIG 6931378213 per un importo complessivo di Euro 90.000,00 di cui
Euro 89.000,00 a base d’asta –soggetto a ribasso- e Euro 1.000,00 per oneri relativi alla sicurezza
ex art. 131 del D.lgs. 163/2006.
La seduta di gara, aperta al pubblico, è presieduta da dr. NEGRI MAURIZIO- e si svolge alla
presenza di
RUP - Negri Maurizio

-

Funzionario – Bianchi Rossella – verbalizzante
Resp. U.O. Contabilità – Colaizzo Rosanna
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PREMESSO

-

che in data 30/12/2016 alle ore 12:25 è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ordine
lettera di invito alla presentazione delle offerte per la procedura negoziata, entro il termine
perentorio fissato (ore 13:00 del giorno 19/01/2017);

- che entro il termine di cui sopra sono pervenute le seguenti offerte
Prot.n.

denominazione

205/17 ore 10:45

RIELLO FRATELLI

Indirizzo

Città

Via Galvani n. 4

Lentate Sul
Seveso (MB)
Seveso (MB)

ARREDAMENTI Snc
207/17 ore 11:00

VIDOTTO Snc

Via Pio XI n. 17

212/17 ore 11:20

ALART di Ariosto Alfredo

Via Manzoni n. 73 Meda (MB)

-

che il criterio di aggiudicazione, così come specificato nella lettera invito, è quello del
prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.c del Codice dei contratti.

Accertato che i plichi pervenuti sono conformi a quanto previsto al paragrafo 6 della lettera di
invito, si procede all’apertura delle plichi pervenuti ed all’esame della documentazione presentata.
Si dà atto che:
Impresa RIELLO FRATELLI ARREDAMENTI Snc: la documentazione presentata è pervenuta
nei termini ed è conforme a quanto richiesto dalla lettera invito
Impresa VIDOTTO Snc: la documentazione presentata è pervenuta nei termini ed è conforme a
quanto richiesto dalla lettera invito
Impresa ALART di Ariosto Alfredo: la documentazione presentata è pervenuta nei termini ed è
conforme a quanto richiesto dalla lettera invito

Si procede poi alla aperture delle buste sigillate “A”, che risultano complete di ogni documento
richiesto e, di conseguenza alle buste “B”, dando lettura delle offerte economiche:
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Impresa

EURO

RIELLO FRATELLI ARREDAMENTI Snc

112.413,00 –
superiore a base d’asta
117.386,00
superiore a base d’asta
90.700,00
superiore a base d’asta

VIDOTTO Snc
ALART di Ariosto Alfredo

Preso atto che tutte le imprese partecipanti hanno presentato una offerta superiore a base d’asta, si
ritengo tutte escluse.
La documentazione prodotta dalle imprese partecipanti è depositata presso questa stazione
appaltante. Il presente verbale sarà inviato al Presidente e al Consiglio dell’Ordine per quanto di
loro pertinenza.
Si dichiarano chiuse le operazioni alle ore 11.35

Monza 25/01/2017
Letto, confermato, sottoscritto
f.to Negri Maurizio
f.to Bianchi Rossella
f.to Colaizzo Rosanna
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