PROVVEDIMENTI DELL’AMMINISTRATORE UNICO.
8 GIUGNO 2016.
DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N° 91/2016
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 2016.
Premesso che:
-

con DGR 45-3353 del 23/05/2016 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 2016;

-

le lettere di invito e il disciplinare di gara Prot. n. 342 RL/rp del 18 maggio 2016
“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 2016” sono stati inviati via fax, in data 18/05/2016 alle seguenti otto
Ditte operanti nel settore.

-

l’Amministratore Unico, in data 18/05/2016, ha provveduto alla nomina del dott.
Paolo Roberto, dipendente IPLA S.p.A., responsabile di IPLA S.p.A. dei progetti di
lotta alle zanzare anno 2016, quale Responsabile Unico del Procedimento per la
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 2016.

-

in data 30.05.16 l’amministratore unico ha provveduto con nota prot. 349/BI alla
nomina della commissione di gara così composta:
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o Paolo Roberto – Responsabile dei progetti di lotta alle zanzare – Presidente
della Commissione
o Davide Serone – Responsabile Servizio Contabilità.
o Patrizia Meirano – Responsabile Servizio ITC
o Segretario: Diruscio Claudia.
-

la Commissione alle ore 15,02 del giorno 30 maggio 2016 si è riunita presso la sede
dell’IPLA SpA sita in Corso Casale 476 – 10132 TORINO in seduta pubblica;

-

il criterio per l'aggiudicazione della presente gara è quello del minor prezzo così come
previsto all’art.95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, la Commissione ha la seguente
proposta di aggiudicazione:

Lotto

CIG

Ditta

A (torinese):

668928087A

IGIENCONTROL

B (casalese):

66893187D6

STAF

C (astigiano):

6689323BF5

STAF

D (eporediese):

6689331292

BONI

E (pinerolese):

6689341AD0

Non aggiudicato

F (vercellese):

668934916D

STAF

G (verbano-novarese):

6689385F1E

FEMA

H (alessandrino):

66893924E8

Non aggiudicato

Tanto premesso l’Amministarotre unico, preso atto dell’esito della gara
DETERMINA

2

-

di approvare i risultati della seduta di gara e di aggiudicare in via provvisoria i lotto
assegnati.

-

di procedere con la verifica dei requisiti previsti all’art. 8 “Criteri di selezione e mezzi
di prova” della lettera d’invito.

-

di disporre l’avvio di un’ulteriore procedura negoziata al fine di procedere
all’aggiudicazione dei lotti E (pinerolese) e H (alessandrino).

L’Amministratore Unico

Il Segretario
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