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COMUNE DI FERNO     Provincia di Varese 

P.Iva 00237790126 via A. Moro 3 

tel.0331242238 -   

 

 

 

ESITO DI GARA D’APPALTO MEDIANTE APERTA INFORMALE 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 

- Visto l’art. 98 comma 1 D.LGS. 50/2016 

- Visto l’allegato V   D.Lgs. 50/2016 

 

 

RENDE NOTO 

 

 

- che in data 03/06/2019 è stata affidata  la procedura aperta informale  gestita interamente per via elettronica 

mediante piattaforma Regionale di a procurament ARCA SINTEL con il metodo delle offerte segrete, con il criterio 

del minor prezzo (art.95 c.4 lett.a  D.L.gs 50/2016), inferiore a quello posto a base di gara , per l’affidamento 

“FORNITURA E POSA DI GAZEBO PER ESTERNI PER ZONA RISTORO AREA FESTE VIA PEDROTTI A 

FERNO (VA) -  CUP I17J19000030004- CIG Z0E2828D18”- per l’importo a base di gara di Euro  € 19.950,00  e  € 

540,00 per oneri della sicurezza per complessivi € 20.490,00; 

- che al suddetto appalto hanno partecipato n. UNA ditta; 

- che i lavori sono stati aggiudicati alla ditta : GRUPPO CENTRO TENDE  SRL  con sede in 21010 FERNO via 

Gorizia , 146/A P. Iva 02356870127con un ribasso del 3.458 percento corrispondenti ad un prezzo offerto di € 

19.260,00 oltre agli oneri della sicurezza per € 540,00 per un importo di contratto di € 19.800,00 oltre ad Iva. 

- che l’accesso agli atti può essere esercitato presso l’Ufficio Tecnico comunale di Ferno, via Aldo Moro, 3, nei 

seguenti orari: lun. dalle ore 16.30 alle ore 18.30 - mar. e ven. dalle 9.00 alle 13.00 - mer. dalle 9.00 alle 12.00; 

- che al provvedimento di aggiudicazione definitiva è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

competente per territorio e i termini processuali sono stabiliti in trenta giorni per la notificazione del ricorso e per la 

proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già eventualmente impugnati, decorrenti dalla ricezione 

della comunicazione di avvenuta aggiudicazione. 

 

 

dalla Residenza comunale, lì  17/06/2019 

 

 

 

 

      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

        (Geom. Marco Bonacina) 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme 

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
 


