
 
 
  
 

 

DETERMINA DEL 20/11/2017 - Prot n. 2017/LT/U/1113 

Procedura egoziata ai se si dell’art.   del D.Lgs. . /  per l’affida e to della for itura 
di n. 1 (uno) mezzo compattatore medio, nuovo di fabbrica, a caricamento posteriore, con un 

volume utile di carico non inferiore a 16 mc   - CIG 72422795B1 - AGGIUDICAZIONE 
 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

VISTO il verbale del 17 novembre 2017 con il quale è stata formulata proposta di 

aggiudicazione della for itura di n. 1 (uno) mezzo compattatore medio, nuovo di fabbrica, a 

caricamento posteriore, con un volume utile di carico non inferiore a 16 mc  a favore della 

Ditta FARID INDUSTRIE SPA, che ha espresso u ’offerta economica di Euro 103.404,00; 

VISTO l’art.  co a  che dispo e che la proposta di aggiudicazio e è soggetta 

all’approvazio e dell’orga o co pete te; 
VISTO l’art. 32 comma 6 che dispone che l’aggiudicazio e dive ta efficace dopo la verifica del 
possesso dei prescritti requisiti; 

ACCERTATA la regolarità del procedimento di aggiudicazione della gara; 

VERIFICATE le dichiarazioni e i requisiti di carattere generale indicati in sede di gara; 

VISTA la legge 19.03.1990 n. 55 e s.m.i.; 

VISTA il D.Lgs. 50/2016 riguardante contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  

VISTA la legge n. 267/2000 e s.m.i.; 

RITENUTO di poter procedere all’approvazio e della proposta di aggiudicazio e della 
procedura negoziata citata; 

DETERMINA 

1. è approvata la proposta di aggiudicazione di cui al verbale redatto in data 17 novembre 

2017 i ere te la fornitura  di un mezzo compattatore medio, nuovo di fabbrica, a 

carica e to posteriore, co  u  volu e utile di carico o  i feriore a  c  a favore della 

Ditta FARID INDUSTRIE SPA  per l’i porto co plessivo di € 103.404,00 iva esclusa; 

2. di affidare, co segue te e te la fornitura di n. 1 (uno) mezzo compattatore, nuovo di 

fabbrica, a caricamento posteriore, con un volume utile di carico non inferiore a 16 mc  alla 

Ditta FARID INDUSTRIE SPA.  

3. Dell’esito della prese te procedura è dato avviso sul sito istituzio ale della GEA Gestioni 

Ecologiche e Ambientali spa. 

 

GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali SPA 

L’A i istratore u ico 

 

 


