
SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE - UFFICIO LAVORI STAZIONE APPALTANTE

 OGGETTO:  GARA N543

Struttura interna alla Stazione Appaltante proponente la gara:

Euro 181.700,00

Importo costi  previsti per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 0,00

Importo dei lavori soggetti a ribasso Euro 181.700,00

Categoria SOA dei lavori/classifica OS30/OG11 – Class.I^

Data lettera di invito: 30/06/22

Codice Identificativo Gara ( C. I. G. ): 929030388F

Codice Unico di Progetto ( C. U. P. ): J98B20000390001

Procedura di scelta del contraente: Procedura negoziata

Numero ditte invitate 7

23/06/22

Numero e Data Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione: N. 1541 del 13/07/2022

Minor prezzo (ribasso unico su elenco prezzi)

3

3

Offerta di minor ribasso: 11,32000%

Offerta di maggior ribasso: 24,85000%

0,00000%

Numero offerte in graduatoria: 3

AVVISO   SUI  RISULTATI  DELLA  PROCEDURA  NEGOZIATA   DI  AFFIDAMENTO  ai 
sensi dell’art. 1, comma 2, lett.b, della Legge 11 settembre 2020, n. 120

(conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti 
per la semplificazione e l’innovazione digitali» - Decreto Semplificazioni)

Descrizione e oggetto del contratto: Liceo Scientifico “Alessi” Perugia. Intervento di manutenzione 
straordinaria.

Servizio Edilizia Scolastica e 
Programmazione Rete Scolastica

Importo netto a base d'asta (comprensivo degli oneri aziendali per 
la sicurezza, dei  costi per la manodopera e dei costi per la 
sicurezza da PSC non soggetti a ribasso):

Data verbale di aggiudicazione: 

Criteri di aggiudicazione: 

Numero offerte ricevute nei termini: 

Numero offerte ammesse: 

Soglia di anomalia (con criterio blocco unitario): 



0

N. offerte identiche 0

Provincia:

PERUGIA

136.547,55 24,85000%

Euro 136.547,55

Euro 0,00

Euro 225.000,00

Tipo di finanziamento

Euro 43.300,00

Giorni 90

Richiesta di subappalto da parte della ditta aggiudicataria: SI

Ing. Francesco Marozzi

13/07/22

Ditte invitate:

P.I.E. di Piergiovanni e c. snc

Tecnoluce sas di Pelliccia Giuliano e c.

Art.El. Artigiana Elettrica srl

S.B. Elettrica srl

Giombolini A. e M. & C. snc

S.E.I-C.I. snc

Ausili Claudio

Numero offerte anomale ed automaticamente escluse (>= soglia di 
anomalia):

Denominazione Ditta aggiudicataria e rispettiva 
Partita IVA: 

Sede Legale: 

Ditta TECNOLUCE S.A.S. DI PELLICCIA GIULIANO 
& C. - P. IVA 01766710543

Strada delle Fratte n. 
3/A

Importo netto di aggiudicazione (comprensivo degli 
oneri e costi per la sicurezza) oltre IVA come per 
legge:   

Percentuale di 
ribasso offerta: 

Importo netto lavori (esclusi oneri e costi per la sicurezza non soggetti 
a ribasso):    
Importo oneri e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso:   

Importo complessivo finanziamento (importo lavori + oneri e costi 
sicurezza + somme a disposizione + accantonamento per  fondo  accordi 
bonari + IVA):

Decreto del Ministro dell’istruzione, 08 gennaio 
2021, n. 13 

Importo somme a disposizione comprensivo accantonamento per  
fondo  accordi bonari:

Tempo di realizzazione previsto - (durata contrattuale  espressa in 
giorni naturali e consecutivi): 

Responsabile del procedimento (RUP): 

Data della comunicazione di aggiudicazione art. 76 (decorrenza 
Stand-still period)


	ESITO

