PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
via Corrado Del Greco, 11 – 55047 Seravezza (Lucca)
tel. 0584/75821 – fax 0584/758203
e-mail: info@parcapuane.it
c.f. 94001820466 – p.i. 01685540468
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE

Acquisizione in economia, attraverso cottimo fiduciario, della fornitura della stampa di
pieghevoli, locandine e adesivi del Concorso “Gustando le Apuane- Menu a km Zero – 2016”
C.I.G. 649889951C
Comunicazione aggiudicazione definitiva (art. 79, comma 5, lett. a), D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)
Con la presente si comunica che con determinazione del Direttore n. 248 del 21 dicembre 2015 è stato
approvato il verbale della procedura indicata in oggetto e si è provveduto all’aggiudicazione dell’appalto a
favore della Arti Grafiche Mario e Graziella Pezzini (p.iva 00406310466), per l’importo di € 889,97 (euro
ottocentottantanove/97).
Le offerte ammesse sono state n. 2 (due) sulle 3 (tre) presentate; l'aggiudicatario ha offerto un ribasso del
37,60%; il concorrente risultato secondo in graduatoria è Mori tipolitografia s.n.c., che ha offerto il ribasso
del 25,00%, per l’importo di € 1.069,67 ( euro millesessantanove/67).
La presente comunicazione è pubblicata sul sito internet del Parco, all’indirizzo, nella sezione
“amministrazione trasparente”:
http://www.parcapuane.toscana.it/DOCUMENTI/TRASPARENZA/trasparenza_bandi_gara_procedure.htm
Inoltre, la sopra citata determinazione dirigenziale di aggiudicazione si trova nella pagina “provvedimenti”
della stessa sezione “amministrazione trasparente” del medesimo sito internet.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 11, comma 10 e dell’art. 79, comma 5‐ter, del D. Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., vale quanto stabilito nella determinazione dirigenziale n. 217/2015; si fa presente che la consegna
della fornitura è stabilita nella determinazione stessa.
L’accesso agli atti di gara è ammesso relativamente a tutti i documenti di gara presentati dai partecipanti,
non risultando, allo stato, atti per i quali l’accesso è vietato ai sensi dell’art. 13, comma 5, lettere a) e b) del D.
Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Si informa che il diritto di accesso agli atti del procedimento di cui trattasi è consentito, nei limiti e nelle
forme di cui all’art. 79, comma 5‐quater, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.e di cui alla L. n. 241/90 e s.m.i.,
presso la sede del Parco di Massa, sita in via Simon Musico, 8 – 54100 Massa (telefono 0585/799462; fax
0585/799444 – e-mail: dbonuccelli@parcapuane.it) durante l’orario di apertura al pubblico dell’ufficio e
precisamente nei giorni di mercoledì e venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Contro il provvedimento potrà essere proposto unicamente ricorso avanti al TAR della Toscana, ai sensi
dell’art. 120, comma 1, del D. Lgs. n. 104 del 02/07/2010, entro 30 giorni dal ricevimento della presente
comunicazione. Si applica l’art. 243‐bis del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Responsabile del Procedimento è il Dott. Antonio Bartelletti, Direttore del Parco Regionale delle Alpi
Apuane – tel. 0585/799499 – fax 0585/799444 – abartelletti@parcapuane.it
Seravezza, 22 dicembre 2015
Il Responsabile Unico del Procedimento

