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Melegnano, 08.11.2017 
Prot. 17/US/0337 
 
 
Oggetto: Provvedimento di aggiudicazione procedura di affidamento della fornitura continuativa fino a una capienza 
massima di € 20.000,00 o fino a un massimo di 21 mesi di DPI di consumo (a titolo esemplificativo: guanti, mascherine, 
scarpe antinfortunistiche) 
CIG ZEE1F47D22 
 
 
Il RUP di MEA S.p.A.  
richiamata la determina a contrarre Prot. 17/US/0196 del 07.07.2017 con la quale è stato approvato l’affidamento della 
fornitura in oggetto; 
visto che con la determina sopra richiamata si è stabilito di procedere all’individuazione del contraente mediante 
procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, con il criterio di 
aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b, del D. Lgs. 50/2016; 
visto che la determina sopra richiamata è stata pubblicata sul sito Web dell’ente aggiudicatore in data 07.07.2017 con 
richiesta di manifestare il proprio interesse a ricevere lettera di invito a seguito della quale n. 2 operatori economici 
hanno manifestato il proprio interesse; 
visto che in data 11.10.2017 sono state inviate le lettere d’invito prot. 17/US/0302 e i relativi allegati necessari a 
presentare offerta ai seguenti operatori economici: 

1. AZG Antincendio s.r.l. Società Unipersonale 
2. Bi.Vi. Srl   
3. Casa della Gomma 
4. Glovertrade di F. Ardissone  
5. Marchesi srl 

tenuto conto che entro il termine prefissato dalla lettera di invito delle ore 17:00 del 25/10/2017 sono pervenute n. 2 
offerte da parte dei seguenti operatori economici: 

1. AZG Antincendio s.r.l. Società Unipersonale 
2. Casa della Gomma 

vista la formulazione della proposta di aggiudicazione del servizio in oggetto del 02.11.2017 all’operatore economico 
che ha presentato il maggior ribasso medio, ovvero Casa della Gomma s.r.l., con sede legale in Como, via dei Mulini 31, 
C.F. e P.IVA 018111400132; 
evidenziato che l’aggiudicazione di cui al presente provvedimento diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei 
prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016; 

DETERMINA 
di approvare, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione per l’affidamento del 
contratto sotto soglia relativo al servizio in oggetto all’operatore economico ovvero Casa della Gomma s.r.l., con sede 
legale in Como, via dei Mulini 31, C.F. e P.IVA 018111400132, alle condizioni economiche offerte in sede di gara; 
di dichiarare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione del contratto sotto soglia relativo al 
servizio in oggetto all’operatore economico ovvero Casa della Gomma s.r.l., con sede legale in Como, via dei Mulini 31, 
C.F. e P.IVA 018111400132, alle condizioni economiche offerte in sede di gara; 
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di dare atto che l’ente aggiudicatore procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante dal presente 
provvedimento nel rispetto delle previsioni dettate dall’art. 32, comma 10, lett. b del D.Lgs. 50/2016. 
 
Il RUP  
Alessandro Aceto 


