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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

– con deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 16/06/2016 è stato approvato il
progetto dei servizi assicurativi per la copertura dei rischi nei rami elementari – Art. 23
D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;

– con propria determinazione n.  1093 del  26/07/2016 veniva indetta procedura aperta
sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'articolo 60 del d.lgs. 50/2016, tramite la centrale di
committenza  regionale  CAT Sardegna,  per  l'affidamento  dei  servizi  assicurativi  per  la
copertura dei rischi nei rami elementari per il triennio 2017/2019 – CIG 6757648B88;

Dato atto che con la medesima determinazione si è stabilito di:

– espletare la gara con il criterio del minor prezzo ai sensi  dell’articolo 95 del D.Lgs. 50
del 2016, comma 4, lett. B, in quanto servizio con caratteristiche standardizzate e si sono
determinati gli elementi indicativi del contratto, approvando contestualmente il bando e il
disciplinare di gara;

– considerare  come  importo  presunto  annuo  a  base  d'asta  un  importo  pari  a  €
130.000,00, per un importo presunto complessivo pari a € 390.000,00, comprensivo degli
oneri fiscali  con la possibilità di ripetizione del servizio da parte della ditta aggiudicataria,
per un ulteriore triennio, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, co. 5 del Dlgs.
50/2016, secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel bando di gara;

Dato atto, inoltre, che si è provveduto a dare idonea pubblicità alla procedura  ai sensi
dell'art. 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e che il bando di gara fissava quale termine per il
ricevimento delle offerte le ore 13,00 del giorno 05/09/2016;

Accertato che, entro il termine stabilito nel bando, è pervenuta, sulla piattaforma Sardegna
CAT, un’ offerta presentata dalla ditta:

-  UnipolSai  Assicurazioni  S.p.A.  di  Bologna  –  P.IVA 00818570012  tramite  l’Agenzia
Giordano Assikonsul Snc di Sestu;

Acquisito il  verbale di gara generato in automatico dal portale “Sardegna CAT” in data
07.10.2016 dal quale si evince che

– in data 06.09.2016, sulla piattaforma SardegnaCAT, è stata espletata la gara con
apertura della busta di qualifica, da cui è emerso che la ditta partecipante era idonea e
presentare offerta, e della busta economica;

– sono state verificate sia la tracciatura elettronica delle operazioni di gara sul portale
Sardegna CAT sia i contenuti della documentazione; 

Considerato  che  la  UnipolSai  Assicurazioni  S.p.A.  di  Bologna  -  Agenzia  Giordano
Assikonsul  Snc  di  Sestu,  ha  effettuato  un  ribasso  percentuale  unico  pari  a  7,32  %
sull’importo  complessivo  annuale  posto  a  base  di  gara  pari  a  €  130.000,00  (imposte
incluse) per un importo annuale al netto del ribasso pari a € 120.488,73;

Visto l'articolo 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, prevedente che l’aggiudicazione defi-
nitiva diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati all’atto della par-
tecipazione alla gara dall’aggiudicatario del servizio;

Dato atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria, si è proceduto alla verifica del pos-
sesso dei requisiti di carattere generale, di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 80 del 2016, dichiarati
in sede di gara, mediante l’acquisizione della seguente documentazione:

– Visura ordinaria della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Bologna;

– Annotazioni sugli operatori economici presso il sito dell'ANAC;



– Documento unico di regolarità contributiva della Compagnia assicurativa e dell’A-
genzia;

– Certificato  generale del Casellario giudiziale dei titolari di cariche ( in attesa di ri-
scontro);

– Certificato carichi pendenti della Procura della Repubblica in riferimento al persona-
le titolare di cariche ( in attesa di riscontro );

– Certificato carichi pendenti dell’Agenzia delle Entrate di Bologna ( in attesa di ri-
scontro);

– Verifica norme per il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della L. n. 68 del
12/03/1999 all'ufficio provinciale del lavoro di Bologna.

– Informazione  antimafia ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e
successive modificazioni all’Ufficio Territoriale del Governo di Torino ( non è stato possibi-
le inoltrare la richiesta a causa di malfunzionamenti della Banca Dati Nazionale Antimafia
(B.D.N.A.) così come risulta dalla segnalazione problemi applicativi inoltrata tramite posta
elettronica all'indirizzo progettoantimafia@interno.it in data 27.09.2016);
Dato  atto,  inoltre,  che  per  quanto  attiene  la  veridicità  delle  dichiarazioni  sostitutive
riguardanti  il  possesso  dei  requisiti  di  capacità  economico  -finanziaria  e  tecnico-
organizzativa, la ditta ha presentato, in sede di gara, documentazione atta a dimostrarla;

Riscontrata la regolarità formale delle procedure eseguite e ritenuto quindi di approvare il
suddetto  verbale  di  gara,  che  forma parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,
procedendo  contestualmente  all’aggiudicazione  definitiva  del  servizio  assicurativo  alla
Compagnia  UnipolSai  Assicurazioni  S.p.A.  di  Bologna  tramite  l’Agenzia  Giordano
Assikonsul Snc di Sestu;3
Dato atto che in applicazione dell’art. 32 comma 10 lett. b) del  D. Lgs. 50/2016 ai fini della
stipula del contratto non si applica il  termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni, c.d.stand
still period, trattandosi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della pubblica
amministrazione;
Ritenuto pertanto dover provvedere all’aggiudicazione definitiva della gara, alla stipula del
contratto e all’affidamento del servizio; 

Visto il bilancio di previsione 2016 approvato con delibera del Consiglio Comunale n.27 del
07/06/2016;

Visto il decreto legislativo n.118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge n.42/2009 ;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  del  21/06/2016  n.  114  che  autorizza  i
responsabili di settore alla gestione del PEG 2016;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

DETERMINA

Di approvare il verbale, allegato alla presente, generato automaticamente dalla piattaforma
SardegnaCAT, relativo  all’affidamento dei “Servizi Assicurativi per la copertura dei rischi
elementari  per  un  periodo  di  tre  anni"  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto;

Di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 50 del 2016, in via definitiva, la procedura
aperta per l'affidamento dei “Servizi Assicurativi per la copertura dei rischi elementari per
un periodo di tre anni" alla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. di Bologna – P.IVA 00818570012



-  Agenzia Giordano Assikonsul di Sestu  per un importo complessivo triennale pari ad  €
361.466,19, e un importo complessivo annuale pari a € 120.488,73 al netto del ribasso
percentuale unico pari a  7,32%, così suddiviso:

-  € 2.435,00 per Polizza rischi infortuni cumulativa ;

-  € 9.040,00 per Polizza rischi incendio ed eventi complementari;

-  € 5.935,00 per Polizza rischio furto e rapina;

- € 103.078,73 per Polizza RCT/RCO;

Di attestare che la presente aggiudicazione definitiva è immediatamente efficace, ai sensi
dell’art. 32, comma  7, del D. Lgs. 50/2016; 

Di procedere, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, con la comunicazione
dell’aggiudicazione definitiva alla ditta aggiudicataria;

Di dare idonea pubblicità all'aggiudicazione della procedura in oggetto ai sensi dell'art. 72
e 73 del D.Lgs. n. 50/2016 con le seguenti pubblicazioni:

– trasmissione dell'esito di gara in formato elettronico alla Commissione europea per la
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Comunità europea nonché pubblicazione dello
stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero
delle Infrastrutture e sul sito informatico dell'Osservatorio;

– pubblicazione dell'esito su “Comunas” della Regione Sardegna;

– pubblicazione  del  bando  per  estratto  su  due  dei  principali  quotidiani  a  diffusione
nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale;

Di impegnare l’importo aggiudicato pari a € 361.466,19, comprensivo degli oneri fiscali,
come segue:

– per euro 94.719,05 sull'esercizio 2017 del  capitolo 360;

– per euro 120.488,73 sull'esercizio 2018 del capitolo 360 ;

– per euro 120.488,73 sull'esercizio 2019  del capitolo 360;

– per euro 25.769,68 sull'esercizio 2020 del  capitolo 360 ;

Di incaricare il  Settore finanziario, a seguito delle risultanze di gara, ad apportare sulle
prenotazioni le seguenti variazioni:

in aumento di € 11.469,05 sul capitolo 360 del bilancio 2017 ;

in diminuzione di € 9.511,27 sul capitolo 360 del bilancio 2018 ;

in diminuzione di € 9.511,27 sul capitolo 360 del bilancio 2019 ;

in diminuzione di € 20.980,32 sul capitolo 360 del bilancio 2020

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

L’istruttore
StefaniaPani  

 La Responsabile del Settore
                                                                                                           Sandra Licheri     



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

Determina N. 1440 del 13.10.2016

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  Procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n. 50 del 2016, tramite 
centrale di committenza regionale CAT Sardegna, per l'affidamento dei servizi 
assicurativi per la copertura dei rischi nei rami elementari per un periodo di tre anni - 
Approvazione del verbale delle operazioni di gara e aggiudicazione definitiva del 
servizio alla UnipolSai di Bologna - Agenzia Giordano Assikonsul Snc di Sestu - 
CIG:6757648B88

Anno Capitolo N.impegno ImportoDescrizioneSubArt. Importo

 360  2017  94.719,05 AGGIUDICAZIONE tramite 
centrale di committenza regionale 
CAT Sardegna, servizi assicurativi 
per la copertura dei rischi nei rami 

elementari 2017/2019

D01440 1 0  13947

 360  2018  120.488,73 Aggiudicazione, tramite centrale di 
committenza regionale CAT 

Sardegna, per l'affidamento dei 
servizi assicurativi per la copertura 
dei rischi nei rami elementari per 

un periodo di tre anni

D01440 1 0  13947

 360  2019  120.488,73 Aggiudicazione, tramite centrale di 
committenza regionale CAT 

Sardegna, per l'affidamento dei 
servizi assicurativi per la copertura 
dei rischi nei rami elementari per 

un periodo di tre anni

D01440 1 0  13947

 360  2020  25.769,68 Aggiudicazione, ai sensi dell'art.60 
del D.Lgs. n. 50 del 2016, tramite 
centrale di committenza regionale 
CAT Sardegna, per l'affidamento 

dei servizi assicurativi per la 
copertura dei rischi nei rami 

elementari per un periodo di tre 
anni

D01440 1 0  13947



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 13.10.2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Maria Laura Saba

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu,  17.10.2016 L'impiegato incaricato



Verbale creato da: Area Verbale, il: 07/10/2016 09:27

DETTAGLIO BANDO DI GARA
Codice Bando di Gara Descrizione Bando di

Gara
Protocollo Bando di Gara

tender_203051 Servizi assicurativi per la
copertura rischi nei rami

elementari

CONFIGURAZIONE

rfq_308753 Servizi assicurativi per la
copertura rischi nei rami

elementari per un periodo di
tre anni

Tipo di Gara in busta
chiusa (RDO)

Modalità consultazione
buste

Livello
Ordinamento

Livello di
Aggiudicazione

attuale
Gara in busta chiusa (RDO)
per tutti (offerta richiesta)

In busta chiusa  (apertura
sequenziale)

Globale Globale (Miglior
Prezzo)

Busta di Qualifica Busta Tecnica Busta Economica

Sì No Sì

Strategia di ordinamento
delle Offerte

Strategia Busta
Economica

Stato Gara in busta chiusa (RDO)

Miglior Prezzo Vince il prezzo più basso Aggiudicata

ATTRIBUTI RDO
Tipologia RdO Tipologia Procedura

INFORMAZIONI TEMPORALI
Data di Approvazione per la pubblicazione: 01/08/2016 12:27

Data e Ora di Chiusura 05/09/2016 13:00

Inizio Fase di Valutazione delle offerte: 06/09/2016 10:06

Valutazione iniziata da: Sandra Licheri

Termine ultimo per la manifestazioni di interesse N ore
prima della scadenza

0

RIEPILOGO RISPOSTE
Numero di Fornitori Invitati: 5

Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito: 0

Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione: 0

Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di
valutazione:

1

Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione di
Qualifica:

0

Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione
Economica:

0
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APERTURA BUSTA DI QUALIFICA
06/09/2016 10:08Data apertura Busta di Qualifica

Busta di Qualifica aperta da Sandra Licheri

Commissione Apertura Buste No

BUSTA DI QUALIFICA
Fornitori Attivi Membri del

Gruppo di
Valutazione di

Qualifica

Numero
Parametri con

tipologia di
risposta: Data,
SI/NO, Lista di
valori, Lista

Scelta Multipla,
Testo, Numerico

e Note

Numero Parametri con
tipologia di risposta

Allegato

Allegati
Generic

i

1 0 0 37 Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE DI QUALIFICA (*)
Numero di Fornitori 1

Numero di Parametri 37

Fornitore giordano assikonsul snc

Rifiuto risposta di Qualifica No

Note di esclusione/inclusione ufficiali

Allegato Busta di Qualifica firmata digitalmente busta 1.pdf.p7m (74 KB); Firma digitale
controllata senza errori

Nome Sezione 1.1 Documentazione amministrativa per tutti
i partecipanti

Parametro Descrizione

1.1.1 Domanda di
partecipazione

Allegare Mod.1 DICH -Per tutti i partecipanti - domanda di partecipazione
presentata dalle imprese singole o Consorzio di cooperative e tra impr

artigiane o Consorzio stabile e da ciascuna impresa componente l'ATI o il
Consorzio ordinario o in Coassicurazione,  compilata e firmata digitalmente,

contenente le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di idoneità
morale e professionale, requisiti finanziari e tecnici e ulteriori dichiarazioni

così come indicato al punto 1 dell'articolo 13 del disciplinare

Valore

1. Mod. DICH per tutti i partecipanti.docx.p7m
Firma digitale

controllata senza
errori

Parametro Descrizione

1.1.2 Dichiarazione resa
dagli ulteriori soggetti

previsti dall'art. 80, comma
3, D.Lgs. n. 50/2016

Allegare il Mod. 5 Dich.2 per gli ulteriori soggetti previsti dall'art. 80,
comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 compilato e firmato digitalmente
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Valore

5.Mod. Dich.2.odt.p7m
Firma digitale

controllata senza
errori

Parametro Descrizione

1.1.3 Procura (se del caso) Allegare eventuale copia conforme all'originale della procura  nel caso in
cui l'offerta economica sia sottoscritta da un procuratore

Valore

procura.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza
errori

Parametro Descrizione

1.1.4 Cauzione provvisoria Allegare la cauzione provvisoria sottoscritta con firma digitale da soggetto
autorizzato ad impegnare il garante

Valore

cauzione2.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza
errori

Parametro Descrizione
1.1.5 Impegno di un

fideiussore a rilasciare
garanzia fideiussoria

Allegare impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per
l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50 del 2016 qualora

l'offerente risultasse affidatario
Valore

cauzione2.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza
errori

Parametro Descrizione

1.1.6 Contributo ANAC Inserire documentazione attestazione l' avvenuto pagamento contributo di
€ 35,00 all'ANAC secondo le modalità indicate nel disciplinare

Valore

pagamento anac.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza
errori

Parametro Descrizione

1.1.7 Eventuale
certificazione di qualità

Allegare eventuale certificazione di qualità, firmata digitalmente, qualora si
voglia usufruire delle riduzioni della cauzione provvisoria ai sensi dell'art.

93 del Codice
Valore

Parametro Descrizione

1.1.8 Eventuale altro
documento Inserire eventuale altro documento

Valore

Parametro Descrizione

1.1.9 Eventuale altro
documento Inserire eventuale altro documento
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Valore

Parametro Descrizione

1.1.10 Eventuale altro
documento Inserire eventuale altro documento

Valore

Parametro Descrizione

1.1.11 Eventuale altro
documento Inserire eventuale altro documento

Valore

Parametro Descrizione

1.1.12 Ulteriore documento
a corredo Eventuale altro documento

Valore

Parametro Descrizione

1.1.13 Eventuale altro
documento Inserire eventuale altro documento

Valore

Nome Sezione 1.2 Documentazione amministrativa A.T.I. o
Consorzi ordinari e Coassicurazione

Parametro Descrizione

1.2.1 Domanda di
partecipazione

Allegare Mod. 2 DICH - A.T.I. o Consorzi ordinari e partecipazione in
Coassicurazione compilato e firmato digitalmente secondo le modalità

indicate nel disciplinare di gara
Valore

Parametro Descrizione

1.2.2 Procura ( se del caso) Inserire eventuale procura nel caso in cui l'offerta economica sia
sottoscritta  da un procuratore

Valore

Parametro Descrizione

1.2.3 Mandato collettivo
speciale o Atto costitutivo Allegare copia del Mandato collettivo speciale o Atto costitutivo

Valore
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Parametro Descrizione

1.2.4 Eventuale altro
documento Inserire eventuale altro documento

Valore

Parametro Descrizione

1.2.5 Eventuale altro
documento Inserire eventuale altro documento

Valore

Parametro Descrizione

1.2.6 Eventuale altro
documento Eventuale altro documento

Valore

Nome Sezione 1.3 Doc amministrativa - Consorzio di coop. e
tra impr artigiane o consorzio stabile

Parametro Descrizione

1.3.1 Domanda di
partecipazione

allegare Mod. 3 DICH - Consorzio di cooperative e tra imprese artigiane o
consorzio stabile compilato e firmato digitalmente secondo le modalità

indicate nel disciplinare di gara
Valore

Parametro Descrizione

1.3.2 Ulteriore  documento Eventuale altro documento

Valore

Parametro Descrizione

1.3.3 Eventuale altro
documento Inserire eventuale altro documento

Valore

Parametro Descrizione

1.3.4 Eventuale altro
documento Inserire eventuale altro documento

Valore

Nome Sezione 1.4 Documentazione amministrativa -
Consorziate esecutrici

Parametro Descrizione

1.4.1 Domanda di
partecipazione

Allegare Mod. 4 DICH - Consorziate esecutrici compilato e firmato
digitamente
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Valore

Parametro Descrizione

1.4.2 Eventuale altro
documento Inserire eventuale altro documento

Valore

Parametro Descrizione

1.4.3 Eventuale altro
documento Inserire eventuale altro documento

Valore

Parametro Descrizione

1.4.4 Eventuale altro
documento Allegare eventuale altro documento

Valore

Nome Sezione 1.5 Documentazione avvalimento

Parametro Descrizione

1.5.1 Dichiarazione requisiti
impresa ausiliaria

Allegare dichiarazione firmata digitalmente dall'impresa ausiliaria
attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e risorse oggetto di

avvalimento

Valore

Parametro Descrizione

1.5.2 Copia contratto
avvalimento

Allegare copia del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione

le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto
Valore

Parametro Descrizione

1.5.3 Ulteriore documento a
corredo Eventuale altro documento

Valore

Parametro Descrizione

1.5.4 Ulteriore documento a
corredo Eventuale altro documento

Valore
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Parametro Descrizione

1.5.5 Ulteriore documento a
corredo Eventuale altro documento

Valore

Nome Sezione 1.6 Altri documenti

Parametro Descrizione

1.6.1 Ulteriore documento a
corredo Eventuale altro documento

Valore

Parametro Descrizione

1.6.2 Ulteriore documento a
corredo Eventuale altro documento

Valore

Parametro Descrizione

1.6.3 Ulteriore documento a
corredo Eventuale altro documento

Valore

Parametro Descrizione

1.6.4 Ulteriore documento a
corredo Eventuale altro documento

Valore

Parametro Descrizione

1.6.5 Ulteriore documento a
corredo Eventuale altro documento

Valore

APERTURA BUSTA ECONOMICA
Data apertura offerta economica 06/09/2016 10:37

Offerta economica aperta da Sandra Licheri

Commissione Apertura Buste No

BUSTA ECONOMICA
Fornitori Attivi Membri del

Gruppo di
Valutazione
Economico

Parametri
Prezzo inclusi
nella Classifica

Finale

Parametri Prezzo
esclusi dalla Classifica

Finale

Allegati
Generic

i
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Fornitori Attivi Membri del
Gruppo di

Valutazione
Economico

Parametri
Prezzo inclusi
nella Classifica

Finale

Parametri Prezzo
esclusi dalla Classifica

Finale

Allegati
Generic

i

1 0 0 0 Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE (*)
Numero di Fornitori 1

Numero di Parametri 3

Fornitore giordano assikonsul snc

Escludi risposta fornitore? No

Note di esclusione/inclusione ufficiali

Valuta EUR

Prezzo totale complessivo 0

Allegato Busta Economica firmata digitalmente busta 2.pdf.p7m (49 KB); Firma digitale
controllata senza errori

Nome Sezione 2.1 offerta economica

Parametro Descrizione

2.1.1  offerta economica

Allegare il Mod.  6 OE, debitamente compilato e firmato digitalmente,
indicando:

- il ribasso percentuale unico da applicarsi sull'importo complessivo
annuale posto a base di gara;

- per ogni singola polizza il premio annuo lordo con la precisazione che la
somma dei premi annuali lordi delle singole polizze coincide con l'importo a

base di gara decurtato del ribasso;
- i propri costi aziendali relativi all'adempimento disposizioni in materia di

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Valore

6. Modello OE.doc.p7m
Firma digitale

controllata senza
errori

Parametro Descrizione

2.1.2 Scomposizione
dell'offerta

Allegare il Mod. 7 SO -Scheda scomposizione prezzo, debitamente
compilato e firmato digitalmente, indicando gli elementi costitutivi

dell'offerta comprensivi delle spese generali, utili e oneri per la sicurezza
propri

Valore

7. SCHEDA scomposizione prezzi.doc.p7m
Firma digitale

controllata senza
errori

FINALIZZAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA
Quest'area sintetizza le decisioni  finali  di  aggiudicazione e riporta eventuali  commenti  dagli  utenti
coinvolti.
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COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE
Non sono presenti elementi da mostrare.

PROCESSO DI FINALIZZAZIONE RDO
Round Utente che ha

svolto l'azione
Data & Ora -

Azione
Azione svolte

0 Licheri
Sandra

01/08/2016 12:27 Prima offerta

0 Licheri
Sandra

07/10/2016 09:26 Aggiudicata

FORNITORI AGGIUDICATARI
Ragione Sociale Offerta Emessa Prezzo confermato Gara in busta chiusa

(RDO)
Valuta
dell'off

erta
giordano assikonsul snc 0 0 EUR

 (*) Fornitori filtrati inseriti in questo verbale:

1) giordano assikonsul snc
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