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It CONSIGTIO D'AMMINISTRAZIONE

Con deliberazione del CdA in data 06.05.2022 e stato disposto di procedere all'affidamento della
fornitura di abbigliamento da lavoro per la dotazione annuale al personale della Villaservice Spa, per un
importo a base d'asta di 42.383,00 €, mediante procedura negoziata art. 3G, comma 2 D.lgs 50/201G con il
criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 DLgs 50/2016 e alla nomina
del Dirigente Massimo Cortese quale Rup;

Con Awiso Esplorativo prot. 2309 del 098/06/2021sono pervenute 15 candidature tutte ammesse alla
fase successiva; - gli operatori economici sono stati invitati a partecipare alla procedura telematica con
lettera d'invito prot. 3018 del 28/O7 /202L; con scadenza di presentazione delle offerte entro le ore 13:00
del giorno 75/LO/2OZr:

Visti verbali n. 2 del 19.01.2022 di commissione tecnica, verbale n.3 del L7.O2.2O22 in cui si propone
l'esclusione dei concorrenti Confezioni Tutal, per carenza nell'offerta tecnica degli elementi , e Ditta
Germani Luigi per il non rispetto dei requisiti minimi indicati in specifica tecnica .

Ritenuto opportuno approvare le risultanze dei verbali di gara n. I del r4.o!.2o22, n. z del !9.07.20?2
di commissione tecnica, verbale n.3 del 11.02.2022 che portano all'esclusione dei partecipanti, attesa la

regolarite delle operazioni di gara;

DELIBERA

con seduta di Cda det 2 5 FEB 2022

1. di dare atto della regolaritd delle attivita riportate nei verbali;
2. di approvare le risultanze dei verbali di gara n. 1 del f4.O!.2O22, n. 2 del 19.01.2022 di commissione
tecnica, verbale n.3 del 11.02.2022 che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e
sostanziale;

3. di disporre l'esclusione dalla procedura in oggetto dei concorrenti
- Confezioni Tutal per carenza elementi richiesti tali da ingenerare una situazione di incertezza sul
contenuto dell'offerta;
- Ditta 6ermani Luigi per il non rispetto dei requisiti minimi richiesti.

4. di dare awiso ai concorrenti del presente prowedimento
5. di dare atto che la gara E andata deserta.


