
 

AMBITO N17  
 

Sant’Antimo (capofila) – Frattamaggiore – Grumo Nevano – Frattaminore – Casandrino – ASL Na2 Nord 

 UFFICIO DI PIANO   

 

Piazza Umberto I 80027 Frattamaggiore (NA) - Tel. 081 8890310 - Fax 081 8343238 
e-mail: udp@ambiton17.it – PEC: udp@pec.ambiton17.it 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DI GARA 

IL VICE COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO 

 

Vista la determinazione n. 35 del 08.05.2020 con la quale si stabiliva di procedere all’appalto per 

l’affidamento del servizio denominato “Centro famiglia” CIG 8296253C8B / CUP B69D20000000002, 

mediante Richiesta di Offerta aperta (RdO n. 2564356) sul MePA, secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del soprarichiamato del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 

50, per complessivi  €  76.994,51 incluso IVA al 5%, finanziati dalle risorse di cui alle Intese 110/CU/2018 e 

30/CU/2019, giusto DDRC n. 206/22.04.2020; 

Visto che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e pertanto 

gli atti prodotti sono legittimi e meritevoli di approvazione; 

Vista la determinazione UdP n. 46 del 29.05.2020 con cui è stata approvata la proposta di aggiudicazione ed 

aggiudicato il servizio in oggetto;  

RENDE NOTO CHE 

1 La gara d’appalto per l’affidamento del servizio denominato “Centro famiglia”– CIG 8296253C8B / 

CUP B69D20000000002, di cui alla richiamata determinazione di indizione UdP n. 35 del 08.05.2020 

è stata regolarmente espletata; 

2 Le imprese che hanno partecipato alla gara sono state n. 3 (tre), tutte ammesse; 

3 L’impresa risultata aggiudicataria è:  

- Consorzio Nestore, con sede in Falciano del Massico (CE) in via Fondo Vigna s.n.c. P. IVA 

03258610611, per un importo di aggiudicazione  € 70.028,24 oltre IVA al 5%, (ribasso del 4,5 sul 

prezzo a base d’asta) di cui € 250,00 quali oneri di sicurezza aziendali per i lavoratori non soggetti a 

ribasso; 

4 L’efficacia della proposta di aggiudicazione sarà dichiarata con successivo provvedimento del vice 

Coordinatore dell’Ufficio di Piano, ed è subordinata alla verifica del possesso dei prescritti requisiti 

in capo al concorrente risultato aggiudicatario; 

Il vice Coordinatore dell’UdP 
Dott. Rodolfo De Rosa 

 


