
Prot. 0005289 del 13/02/2014 

Città di Nardò
Provincia di Lecce
Area Funzionale 1.a

Programma Operativo FESR 2007-2013

Obiettivo Convergenza 

Asse II - Linea di intervento 2.3 - Azione 2.3.2

Interventi per il rafforzamento 

delle strutture comunali di protezione Civile

azione 2.a – allestimento sistema di comunicazione radio

Capitolato Specifiche Tecniche

CUP H78G13000050006 – CIG ZC40A1AEF50

il Dirigente dell'Area Funzionale 1.A
e Responsabile del Procedimento

RENDE NOTO

che  con  Determinazione  n.  978  del  31.12.2013 sono  state  definitivamente 
aggiudicate  le  forniture  in  epigrafe.  Ai  sensi  dell’art.  65  del  D.lgs  163/2010,  si 
comunicano i seguenti dati:

1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice

Comune di Nardò - P.zza Cesare Battisti, 3 - 73048 Nardò (LE) Italia
Telefono: 0833 838111 - Indirizzo Internet (URL): www.comune.nardo.le.it

Servizio responsabile: 

Area Funzionale 1.a - Telefono: 0833 838202 - Telefax: 0833 561333
Posta elettronica (e-mail): settore.llpp@comune.nardo.le.it

2. Procedura di aggiudicazione prescelta

Procedura negozia senza preventiva pubblicazione del bando.

3. Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera

http://www.comune.nardo.le.it/
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Fornitura sistema di comunicazioni radio.

4. Data di aggiudicazione dell'appalto

L’aggiudicazione  definitiva  è  stata  disposta  con  Determinazione  n.  978  del 
31.12.2013.-

5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto

Offerta economicamente più vantaggiosa.

6. Numero di Ditte invitate e numero di offerte ricevute

Sono state invitate a presentare offerta n. 5 (cinque) ditte che ne avevano fatto 
richiesta. Tutti gli inviti sono stati regolarmente recapitati.

E' pervenuta nei termini n. 1 (una) offerta.

7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari

CODEMA di De Martinis Rosa Maria – Statte (TA)

8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati

Non pertinente 

9. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l'appalto

€ 9.500,00, oltre IVA

10. Se del caso, valore e parte del contratto che può essere subappaltato a 
terzi

Possono essere subappaltate le forniture e lavorazioni accessorie come per legge.

11.  Data  di  pubblicazione  del  bando di  gara  in  conformità  alle  specifiche 
tecniche di pubblicazioni indicate nell'allegato X.

Non pertinente.

12. Data d'invio del presente avviso. 

Non soggetto ad invio alla G.U.C.E.

13. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso. 

Avverso la Determinazione di aggiudicazione definitiva è ammesso ricorso al TAR 
della Puglia nel termine di gg. 30 dalla data di notifica della presente.

Nardò, 13.02.2014

Il Dirigente dell’Area Funzionale 1.a

(Ing. Nicola D’ALESSANDRO)
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