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PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO ED 

INVERNALE E DPI PER GLI OPERATORI ECOLOGICI DELLA VOLSCA 

AMBIENTE E SERVIZI SPA CIG 8129392A7E 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

-Premesso che in data 16/03/2020 il RUP ha formalizzato la propria proposta di aggiudicazione 

ex. art. 33 co. 1 D.lgs. 50/16, relativa alla procedura aperta di cui in oggetto, espletata in base al 

criterio del minor prezzo, sottoponendo la stessa all’approvazione da parte dell’organo 

competente, allegando i verbali del 21/01/2020, 22/01/2020, 23/01/2020, 24/01/2020, 

RELAZIONE del 02/03/2020 e del 16/03/2020 

-Preso in esame la suddetta proposta e  i verbali  e la documentazione di cui sopra e ritenuto di 

far proprie le indicazioni in essi contenute. 

-Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella 

materia e sono pertanto regolari. 

- Che l’offerta risultata migliore nella procedura di affidamento è conveniente ed idonea in 

relazione all’oggetto del contratto. 

- Che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini, e alle procedure poste in essere, 

ritenendo pertanto corretto l’operato del RUP. 

- Che ai sensi dell’art. 32 co. 5 del D.Lgs. 50/2016, in combinato disposto con l’art. 33 co. 1 del 

medesimo decreto D.Lgs. n. 50/2016, si può procedere all’approvazione della proposta di 

aggiudicazione così come formulata dal RUP il 16/03/2020 per l’affidamento della procedura in 

termini. 

 -Ritenuto pertanto che nulla osti a dichiarare, a norma dell'art.32 co.5 del D.Lgs. n. 50/2016 

s.m.i., l'aggiudicazione della procedura a favore della ITALFOR SRL , con sede legale in via 

Brindisi snc, Rionero in Vulture,  alle condizioni giuridiche ed economiche di cui all'offerta 

presentata . 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

Con il presente atto formalizza l’approvazione della proposta di aggiudicazione ex. art. 33 co. 1 

D.lgs. 50/16 del RUP del 16/03/2020, contenente gli atti e le risultanze delle operazioni di gara 

come in premessa citati. 
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E PERTANTO  DICHIARA CHE 

• l’aggiudicazione definitiva della procedura relativa all’affidamento della fornitura di 

vestiario estivo ed invernale e DPI per gli operatori ecologici della Volsca Ambiente e 

Servizi SpA  è disposta a favore della ITALFOR SRL , con sede legale in via Brindisi 

snc, Rionero in Vulture per i seguenti importi: 

1. Ribasso applicato  € 47.139,84, con ribasso applicato:      4.96000 %  

 

 

L’aggiudicazione a norma dell’art. 32 co. 7 del D.Lgs. 50/16 s.m.i. acquisirà efficacia ad esito 

positivo delle verifiche di legge. 

Si dispone la pubblicazione del presente documento ai sensi del D.Lgs. 33/2014 e s.m.i. alla 

pagina “Società trasparente” del sito istituzionale della Volsca Ambiente e Servizi SpA. 

 

      

Luogo, data, Velletri   19/03/2020 

  

Documento firmato digitalmente 

 

L’amministratore delegato 

       Mauro Midei 

 

 


