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Apptovazione Ptoposta di Aggiudicazione
(Art. 33 co. 1 D.Lgs. n.50/201,6)

Prowedimento di Aggiudicazione
(Art.32 co. 5 D.Lgs. n.50/2016)

- Vista la RdA 34383 con la quale la U.O. Opere Civili e Gestione Varianti ha chiesto
l'indizione di una procedura risftetta per l'affidamento di un Accordo Quadro per il
"Supporto alla reda{one e all'attiuità di istruttoria tecnica degli elaborati relatiui agli studi di

fattibilità e ai liaelli di pmgettaTlone defnitiua ed esecutiaa nel campo dell'idmlogia e delle opere

idrauliclte e di prcsidio a servi{o delk infmstrutturefenouiarie e stradali";

- Vista la lettera di invito a presentare offetta prot. D4C.AP.AC.0001006.18.U del
giorno 09 gennaio 2018 con la quale è stata indetta la gara a proceduralJrsfietlatta
imprese qualificate secondo tl "Regolamento del Sisnna di pualfica{one SQ00l "
conformemente al D.Lgs. n. 50/2016, da esperirsi con il criterio del prezzo più
basso, determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gan,
per l'affidamento di un Accordo Quadro riguardante i servizi di cui sopra;

- Visto l'Ordine di Servizio prot. DAC.AP 14 del giorno 3l gennaio 2018 con il quale
il Responsabile del Ptocedimento per la fase di affidamento, ing. Fzbdrzto Ranucci, ha
nominato apposita Commissione per la ricognizione delle offerte;

- Visto il Verbale della Commissione di gara relativo alle operazioni di ricognizione
delle offete pervenute, redatto in data 08 febbtaio 2018;

- Vista la proposta di aggiudicazione, formulata dalla Commissione dr gan con nota

Prot. D4C.4P.AC.0008551.18.U del giorno 08 febbtaio 2018 in favore della società

BETA Studio S.r.l.;

SI APPROVA

ai sensi dell'art. 33, co. 1 del D.Lgs. n.50/2016, la proposta di aggiudicazione in favore
della società BETA Studio S.r.1. con sede in Via Guido Rossa 29 /A - 35020 Ponte San

Nicolò (PD);

SI DICHIARA

l'Aggiudica zione, ai sensi dell'art. 32, co. 5 del D.Lgs . r. 50 /2016, in favore della societa

BETA Studio S.r.l. con sede in Via Guido Rossa 29/A - 35020 Ponte San

Nicolò (?D) - Codice Fiscale e P.IVA 00689340289 che ha offeto il ribasso
percentuale unico del 521800% (cinquantadue uiryola ottncentr per anto) sull'elenco prezzi
posto a base digara.

LAggiudicazione è disposta sotto condizione sospensiva della vedfica dei requisiti di
partectp azione alla garu.
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