
 

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. 80 del 13.08.2021 con cui è stata indetta la RdO aperta n. 2860244 del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 

come modificato dalla legge di conversione (legge 14 giugno 2019 n. 55) del  decreto “sblocca cantieri”, per 

l’affidamento del servizio denominato “Integrazione scolastica alunni disabili”, CIG  8872445D39, del valore 

complessivo di € 510.156,70 inclusa 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. 58 del 21.07.2022 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 denominato “Integrazione scolastica 

alunni disabili”, CIG  8872445D39 di cui alla richiamata determinazione di indizione UdP n. 80 del 

13.08.2021 è stata regolarmente espletata; 

2 Le imprese partecipanti alla gara sono state n. 8 (otto) di cui n.5 ammesse e n. 3 non ammesse; 

3 L’impresa risultata aggiudicataria è:  

- RTI Fattoria nel Parco Società Cooperativa Sociale onlus / Themis  Società Cooperativa Sociale 

onlus con sede in via Corso Garibaldi 20, 80059, Torre del Greco (NA), P. IVA 03871041210,  

collocata al primo posto della graduatoria finale per un importo offerto di € 448.498,74 oltre IVA al 

5%, di cui € 1.000,00 per oneri di sicurezza aziendali non soggetti al ribasso, e un ribasso  

percentuale  del 7.5 %  sull’importo  a  base  di  gara  di  €  485.863,52 oltre IVA al 5%; 

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 
f.to Dott.ssa Carla Pedata 

 


