
 
 
  
  

  

 

Pordenone,  5 febbraio 2018 

Prot. 2018/PEC/U/14 

 
Spettabile Ditta 

HOLDER ITALIA SRL 
Zona Artigianale Nord 21 
39044 Egna (BZ) 

 
Sul sito web istituzionale 
http://www.gea-pn.it/ 
Amministrazione trasparente: bandi di gara e contratti 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA – FORNITURA DI N. 1 (UNO) MEZZO NUOVO DI 

FABBRICA DENOMINATO VEICOLO MULTIFUNZIONE COMPATTO E A 

TRAZIONE INTEGRALE – PER SVOLGERE ALTERNATIVAMENTE LE ATTIVITÀ DI 

SFALCIO AREE VERDI E SPAZZAMENTO STRADALE  – CIG 7338417D45 

COMUNICAZIONE PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 

 

Co  provvedi e to dell’A i istratore unico – prot. 2018/LT/U/119 – che si allega, è stata 

aggiudicata alla ditta HOLDER ITALIA SRL la fornitura di n.1 mezzo nuovo di fabbrica 

denominato veicolo ultifu zio e co patto e a trazio e i tegrale – per svolgere 

alter ativa e te le attività di sfalcio aree verdi e spazza e to stradale   in base alla proposta 

di aggiudicazione risultante dal verbale del 29 gennaio 2018.  

Il ter i e dilatorio di cui all’articolo , co a 9 del D.Lgs. /  on si applica stante 

quanto disposto dal comma 10 del medesimo articolo, potendosi quindi stipulare il contratto 

a tecede te e te il ter i e di  gior i dall’i vio dell’ulti a delle co u icazio i del 
provvedimento di aggiudicazione. 

 

Distinti saluti 

GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali spa 

Il Direttore Pianificazione & Controllo 

Roberto Buset 

 



 
 
  
 

 

DETERMINA DEL 31/01/2018 - Prot n. 2018/LT/U/119 

Procedura egoziata ai se si dell’art.   del D.Lgs. . /  per l’affida e to della for itura 
di n. 1 (uno) mezzo, nuovo di fabbrica, de o i ato veicolo multifunzione compatto e a 

trazione integrale – per svolgere alternativamente le attività di sfalcio aree verdi e 

spazzamento stradale   - CIG 7338417D45 - AGGIUDICAZIONE 
 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

VISTO il verbale del 29 gennaio 2018 con il quale è stata formulata proposta di aggiudicazione 

della di n. 1 (uno) mezzo, nuovo di fabbrica, denominato veicolo ultifu zio e co patto e a 
trazione integrale – per svolgere alternativamente le attività di sfalcio aree verdi e 

spazza e to stradale   a favore della Ditta HOLDER ITALIA SRL, che ha espresso u ’offerta 

economica di Euro 106.700,00; 

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 29 gennaio 2018 

i ere te la fornitura di n. 1 (uno) mezzo, nuovo di fabbrica, denominato veicolo 
multifunzione compatto e a trazione integrale – per svolgere alternativamente le attività di 

sfalcio aree verdi e spazza e to stradle   a favore della Ditta HOLDER ITALIA SRL  per 

l’i porto co plessivo di € 106.700,00 iva esclusa; 

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

de o i ato veicolo multifunzione compatto e a trazione integrale – per svolgere 

alternativamente le attività di sfalcio aree verdi e spazzamento stradale  alla Ditta HOLDER 

ITALIA SRL 

3. Dell’esito della prese te procedura è dato avviso sul sito istituzio ale della GEA Gestio i 
Ecologiche e Ambientali spa. 

 

GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali SPA 

L’A i istratore u ico 

 


