PROVVEDIMENTI DELL’AMMINISTRATORE UNICO.
27 MAGGIO 2015.
DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N° 25/2015
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO LARVICIDA E
ADULTICIDA NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI LOTTA BIOLOGICA ED
INTEGRATA ALLE ZANZARE – L.R. 75/95 – ANNO 2015.
PREMESSO CHE:
-

con DGR 10-1306 del 13/04/2015 la Giunta Regionale ha confermato IPLA S.p.A. come
soggetto coordinatore per la gestione delle attività di carattere generale, relative alle
iniziative riguardanti gli interventi di lotta alle zanzare per l’anno 2015;

-

le lettere di invito e il disciplinare di gara Prot. n. 242 RL/rp dell’ 8 maggio 2015
“Procedura negoziata per l’aggiudicazione del servizio di trattamento larvicida e
adulticida nell’ambito del progetto di lotta biologica ed integrata alle zanzare – l.r. 75/95
– anno 2015” sono stati inviati a tredici ditte operanti nel settore;

-

alle ore 14,35 del giorno 26 maggio 2015 la Commissione nominata con atto Prot. 266
BI del 26/05/2015 si è riunita presso la sede dell’IPLA SpA sita in Corso Casale 476 –
10132 TORINO in seduta pubblica;

-

considerato che il criterio per l'aggiudicazione della presente gara è quello dell'offerta
con il prezzo più basso, la Commissione ha stabilito di aggiudicare provvisoriamente, il
servizio di trattamento antilarvale – anno 2015 alle seguenti ditte:
lotto
A Torinese
B Casalese
C Astigiano
D Eporediese
E Pinerolese
F Chivassese
G Verbano-Novarese
H Alessandrino
I Vercellese

aggiudicazione provvisoria
Igiencontrol
Sogea-Ecosan
Fema
Boni
Grattacaso
Sogea-Ecosan
Fema
Grattacaso
Fema

ribasso %
11,00
26,00
26,80
10,40
16,15
14,00
19,65
23,15
15,75
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Tanto premesso l’Amministratore Unico
DETERMINA
di autorizzare la l’aggiudicazione provvisoria alle Ditte come sopra riportato.
La procedura di aggiudicazione definitiva avverrà esclusivamente dopo la verifica:
- delle dichiarazioni rese,
- dei requisiti previsti all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. mediante il sistema AVCPass,
- delle reali disponibilità dei mezzi e del personale;
- della congruità dei ribassi effettuati;

Il segretario

L’Amministratore Unico
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