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AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DI GARA 

IL VICE COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO 

 

Vista la determinazione n. 124 del 09.12.2021 con la quale si stabiliva di procedere all’appalto per 

l’affidamento del servizio denominato “Home Care Premium 2019”, CIG 855216911F, mediante Richiesta di 

Offerta aperta (RdO n. 2716146) 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  €  144.000,00 

oltre IVA al 5%, 

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. 36 del 28.04.2021 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 “Home Care Premium 2019”, CIG 

855216911F di cui alla richiamata determinazione di indizione UdP n. 124 del 09.12.2021 è stata 

regolarmente espletata; 

2 Le imprese partecipanti alla gara sono state n. 4 (quattro) tutte ammesse; 

3 L’impresa risultata aggiudicataria è:  

- Società Cooperativa Sociale Medihospes con sede in via Caduti Strage di Bologna n. 5, 70100, Bari 

(BA), P. IVA 01709130767, per un importo di aggiudicazione  € 136.800,00 oltre IVA al 5%, di cui € 

1.296,68 per oneri di sicurezza aziendali non soggetti al ribasso, e un ribasso  percentuale  del 5 %  

sull’importo  a  base  di  gara; 

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 

 


