COMUNE DI CORZANO
Provincia di Brescia
Reg. Gen n°. 34/2019
del 20/03/2019
SETTORE TECNICO
Determinazione n°. 34 del 20/03/2019
OGGETTO:

ATTIVAZIONE DI PROCEDURA R.d.O. MEDIANTE IL SISTEMA TELEMATICO
SINTEL
E-PROCUREMENT
PER
AFFIDAMENTO
SERVIZIO
FORNITURA
CARBURANTE ED OLI PER AUTOMEZZI COMUNALI TRIENNIO 2019/2021
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA
CODICE CIG: ZCB26F1A3B
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n°. 23 del 19/12/2018, esecutiva ai sensi di Legge, relativa all’approvazione
del bilancio unico triennale 2019/2021 e ove sono state approvate le linee guida del programma lavori pubblici ed interventi
relativi all’anno 2019;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n°. 104 del 19/12/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il PRO
dell’esercizio 2019 e sono stati affidati i capitoli di spesa ai responsabili dei servizi, ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs. n°.
267/2000;
VISTI gli indirizzi gestionali inseriti nel bilancio 2019/2021 e nel documento unico di programmazione (DUP);
VISTO e richiamato il Decreto Sindacale prot. n°. 1/1951 in data 10/07/2014 di nomina dei responsabili dei servizi;
RICHIAMATI:
- gli articoli 107 e 109, comma 2, del D. Lgs. n°. 267 (T.U.E.L.) del 18/08/2000 e s.m.i;
- l'articolo 192 del T.U.E.L., per il quale la stipulazione di qualsiasi contratto in cui l'ente è parte ha come presupposto una
determinazione del responsabile del relativo procedimento;
- il D. Lgs. n°. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;
- l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. n°. 50/2016, per il quale le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della
spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000 €;
PREMESSO CHE:
- il Comune di Corzano in data 23/12/2015, repertorio n°. 89, ha stipulato una scrittura privata di appalto per FORNITURA
CARBURANTI ED OLI PER AUTOMEZZI COMUNALI per il triennio 2016/2018 con la ditta Distributore Carburante Fuel‐Time di
Girelli Maria Teresa di Pompiano (Bs);
- la scrittura privata si intende risolta vista la scadenza naturale del termine della durata dell’appalto;
- il Comune di Corzano ha la necessità di procedere all’affidamento di un nuovo incarico per l’affidamento del SERVIZIO
FORNITURA CARBURANTI ED OLI PER AUTOMEZZI COMUNALI per il triennio 2019/2021;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico geom. Pietro Nuccio n°. 13 del 29/01/2019 per
APPROVAZIONE CAPITOLATO DI SERVIZIO e di procedere a contrarre ai sensi art. 192 del d. lgs. 267/2000 ed art. 32 c. 2 d.lgs.
50/2016 per il SERVIZIO FORNITURA CARBURANTI ED OLI PER AUTOMEZZI COMUNALI per il triennio 2019/2021 mediante
procedura negoziata ai sensi art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 tramite piattaforma telematica per l’e‐procurement
di regione Lombardia (sintel)
CONSIDERATO di procedere urgentemente in merito, per garantire il servizio;
RICHIAMATI:
 l'art. 7, comma 2, del D. Lgs. n°. 52 del 07/05/2012, convertito con Legge n°. 94/2012 per la parte in cui dispone “….Le
altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. n°. 165 del 30/03/2001, per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328";

 il D. Lgs. n°. 50 del 18/04/2016 che consente “per i servizi o forniture inferiori a quarantamila euro l’affidamento diretto
da parte del responsabile del procedimento”;
 per gli acquisti di beni o servizi di importo inferiore ad 5.000,00 € (diconsi euro cinquemila/00) le amministrazioni
pubbliche possono procedere in autonomia senza l’utilizzo del mercato elettronico come previsto dalla Legge n°. 296 del
27/12/2006, art. 1, comma 450 modificato dal comma 502, lettere a), b) e c) della Legge n°. 208 del 28/12/2015, così
come modificato dal comma 130 dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2019 n°. 145 del 30/12/2018;
CONSIDERATO che, ricorrendo le condizioni di cui al D.L Lgs. n°. 50/2016 si stabilisce di valersi della procedura di
affidamento gestita con un sistema telematico: a tal proposito il Comune di Corzano ha ottenuto la registrazione e l'accesso
gratuito alla piattaforma regionale SINTEL, della Regione Lombardia, che consente di gestire la procedura di gara e/o
affidamento diretto interamente on‐line, in ogni sua fase, fino all'aggiudicazione, e rappresenta un'importante opportunità
per la razionalizzazione e la dematerializzazione del processo di acquisto, per la riduzione dei tempi, il contenimento dei costi
e la trasparenza;
CONSIDERATA quindi la possibilità di effettuare acquisti attraverso la piattaforma SINTEL messa a disposizione dalla
Centrale di committenza regionale A.R.C.A. , la quale permette di effettuare affidamenti di lavori, servizi e forniture offerti da
una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso la procedura di cottimo
fiduciario (ad invito diretto);
DATO ATTO che al fine di rispettare il principio di efficacia dell'azione amministrativa ed assicurare una procedura snella
e semplificata per acquisire i Servizi di cui all'oggetto, si sceglie di procedere con l'affidamento diretto previo richiesta
preventivi di spesa (RdO), in quanto l'ammontare del contratto è di importo non elevato, ed il ricorso alle ordinarie
procedure di gara comporta un rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse,
garantendo comunque la concorrenza tra più ditte in quanto vengono richiesti più preventivi;
RITENUTO quindi, per le motivazioni su espresse di specificità dell’appalto ed urgenza dello stesso, di ricorrere alla
piattaforma SINTEL messa a disposizione dalla Centrale di committenza regionale A.R.C.A. attraverso la procedura di cottimo
fiduciario (ad invito diretto), per l’affidamento dell’appalto indicato in oggetto;
RILEVATO CHE in applicazione dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n°. 50/2016 è possibile procedere
all’affidamento diretto;
DATO ATTO che:
‐ l’U.T. ha aperto la procedura informatica tramite RdO ‐ ID 107526054, prot. 364, sulla piattaforma SINTEL;
‐ l'invito dell’operatore economico è avvenuto, ai sensi del D. Lgs. n°. 50/2016 mediante piattaforma ARCA‐SINTEL per
SERVIZIO FORNITURA CARBURANTI ED OLI PER AUTOMEZZI COMUNALI per il triennio 2019/2021.
PRESO ATTO che:
• è opportuno affidare l’appalto a ditta localizzata nei comuni limitrofi che, grazie alla vicinanza, può rendere offerte più
convenienti ed agevolare e velocizzare l’approvvigionamento in base alle esigenze comunali;
• il fine da perseguire è quello di provvedere a garantire il regolare SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTI ED OLI PER
AUTOMEZZI COMUNALI per il triennio 2019/2021;
• l'oggetto consiste nell'affidamento dell’incarico di FORNITURA CARBURANTI ED OLI PER AUTOMEZZI COMUNALI per il
triennio 2019/2021;
PRESO ATTO, altresì, che è opportuno affidare l’appalto a Ditta che dia garanzia di puntualità, affidabilità, interventi in
tempi brevi, capacità tecnica e convenienza economica;
INTERPELLATA a tal fine la ditta GIRELLI MARIA TERESA, con sede in via Bonarroti n°. 20 a Pompiano (Bs), Codice Fiscale:
GRL MTR 57T71 G815D, P. IVA: 02047200981, che per competenze ed esperienza presenta il dovuto livello di professionalità
e specializzazione nel settore, la quale si è dimostrata disponibile ad eseguire l’appalto in oggetto;
VISTO il preventivo di spesa della ditta GIRELLI MARIA TERESA pervenuto tramite la piattaforma Sintel (n°. identificativo
della procedura: 107526054 – n°. identificativo dell’offerta: 1550508993421 del 18/02/2019 ‐ prot. comunale n°. 460 del
20/02/2019) che ha offerto l’intervento di FORNITURA CARBURANTI ED OLI PER AUTOMEZZI COMUNALI per il triennio
2019/2021 per € 6.750,00 (diconsi euro seimilasettecentocinquanta/00) più I.V.A. al 22% (ventiduepercento) per una somma
complessiva di € 8.235,00 (diconsi euro ottomiladuecentotrentacinque/00);
VERIFICATO che il prezzo offerto sulla piattaforma SINTEL ‐ mercato elettronico ‐ dalla suddetta Ditta per il servizio in
oggetto è congruo e quindi conveniente per l’Amministrazione Comunale;
PRESO ATTO che trattasi di procedere inizialmente con impegno di spesa ridotto per importo pari ad per € 4.500,00
(diconsi euro quattromilacinquecento/00) più I.V.A. al 22% (ventiduepercento) per una somma complessiva di €. 5.490,00=
(diconsi euro cinquemilaquattrocentonovanta/00), rilevandone apposita copertura al capitolo 1927.01, missione 10
programma 5, del bilancio unico triennale 2019/2021;

‐
‐
‐
‐

PRESO ATTO CHE:
il codice identificativo gara (C.I.G) dell’intervento è : ZCB26F1A3B
il servizio è finanziato mediante fondi comunali ed imputati al cap. 1927.01, missione 10 programma 5 del bilancio unico
triennale 2019/2021 che presenta la necessaria copertura finanziaria;
il pagamento dell’impegno di spesa che discende dall’approvazione della presente determinazione avverrà in soluzioni
mensili, salvo imprevisti al momento non prevedibili;
ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2 del D.L. n°. 78/2009 convertito in Legge n°. 102/2009, il
programma dei pagamenti derivanti dall’assunzione della presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio attributi al Sottoscritto Responsabile dell’Area e con le vigenti regole di finanza pubblica;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n°. 267/2000, disciplinante gli adempimenti di competenza dei responsabili del servizio.
ACQUISITA l’attestazione di copertura finanziaria resa dal responsabile di settore;
VISTI:
lo Statuto Comunale;
il Regolamento per la disciplina dei Contratti;
il Regolamento di Contabilità;

VISTO il T.U.O.E.L. approvato con D. Lgs. n°. 267/2000;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, da parte dei responsabili dei
servizi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n°. 267/2000;
RISCONTRATA dal Segretario Comunale la conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti
comunali;
DETERMINA
per le motivazioni in premessa indicate che si intendono integralmente riportate e trascritte,
1) di affidare, vista la richiesta di preventivo di spesa (RdO) ai sensi del vigente D. Lgs. n°. 50/2016 tramite la piattaforma
SINTEL fornita gratuitamente dalla Regione Lombardia, per le motivazioni di cui in premessa alla ditta GIRELLI MARIA
TERESA, con sede in via Bonarroti n°. 20 a Pompiano (Bs), Codice Fiscale: GRL MTR 57T71 G815D, P. IVA: 02047200981,
l’incarico per la FORNITURA CARBURANTI ED OLI PER AUTOMEZZI COMUNALI per il triennio 2019/2021 per una somma
ridotta all’importo di € 4.500,00 (diconsi euro quattromilacinquecento/00) più I.V.A. al 22% (ventiduepercento) per una
somma complessiva di €. 5.490,00= (diconsi euro cinquemilaquattrocentonovanta/00= determinata da un calo di
esigenza di fornitura non prevedibile in precedenza e comunque rapportata al preventivo pervenuto in Sintel e‐
Procurement (n°. identificativo dell’offerta: 1550508993421 del 18/02/2019 ‐ prot. comunale n°. 460 del 20/02/2019);
2) di approvare l’allegato report della procedura RdO n°. 107526054 ai fini dell’affidamento della fornitura in oggetto per un
totale di € 8.235,00 (diconsi euro ottomiladuecentotrentacinque/00), ovvero pari a 2.745,00 €/annuali (diconsi euro
duemilasettecentoquarantacinque/00) dando atto che lo stesso viene ridotto d’ufficio ad € 4.500,00 (diconsi euro
quattromilacinquecento/00) più I.V.A. al 22% (ventiduepercento) per una somma complessiva di 5.490,00 € (diconsi euro
cinquemilaquattrocentonovanta/00 determinata da un calo di esigenza di fornitura non prevedibile in precedenza;
3) di dare atto che i rapporti con l’aggiudicatario verranno formalizzati secondo quanto previsto dal D. Lgs. n°. 50/2016;
4) di imputare la ridotta spesa complessiva di € 5.490,00 (diconsi euro cinquemilaquattrocentonovanta/00), ovvero pari a
1.830,00 €/annuali (diconsi euro milleottocentotrenta/00), quale ammontare a carico del Comune per il sevizio indicato in
premessa come segue: 1927.01, missione 10 programma 5 del bilancio unico triennale 2019/2021 che presenta la
necessaria copertura finanziaria;
5) di provvedere alla successiva liquidazione della spesa, previo riscontro della regolarità della prestazione eseguita, sulla
base della fattura emessa;
6) di dare atto che la presente determinazione:
 è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 va comunicata, per conoscenza, alla Giunta comunale, per il tramite del Segretario comunale;
 va pubblicata all’albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, per il tramite del settore Segreteria;
 va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il settore Segreteria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Pietro NUCCIO)

COMUNE DI CORZANO
Provincia di Brescia
Il Sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario,
VISTA la sopraesposta Determinazione ed effettuate le necessarie verifiche;
APPONE IL VISTO
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4,
del D. Lgs. n°. 267 del 18/08/2000 ed inoltre,
DETERMINA
di procedere alla registrazione dei seguenti impegni di spesa:
CAP.

CREDITORE

IMPEGNO

SIOPE

EURO

2019

===

1.830,00

Missione 10
Programma 5

1927,01

GIRELLI MARIA TERESA
Codice Fiscale: GRL MTR 57T71 G815D
P. IVA: 02047200981

Missione 10
Programma 5

1927,01

GIRELLI MARIA TERESA
Codice Fiscale: GRL MTR 57T71 G815D
P. IVA: 02047200981

2020

===

1.830,00

GIRELLI MARIA TERESA
Codice Fiscale: GRL MTR 57T71 G815D
P. IVA: 02047200981

2021

===

1.830,00

Missione 10
Programma 5
Corzano (Bs),

1927,01

20/03/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ferrari Giovanna
_______________________________________

Si certifica che l’originale del presente atto è depositato presso il servizio Segreteria Comunale, che
copia dello stesso è stata consegnata in visione alla Giunta Comunale e che, su attestazione del Messo
Comunale, è stata affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno ………………………………………….. per
15 gg. consecutivi.

Corzano (Bs), lì

…………………………..

Il Segretario Comunale
Dott. Nicola Muscari Tomajoli

__________________

0

Segreteria (ORIGINALE)

0

Copia per faldone Ufficio Tecnico

0

Ragioneria

0

Copia per ufficio proponente

0

...........................................

Report della Procedura
AFFIDAMENTO FORNITURA
CARBURANTE TRIENNIO
2019/2021 n. 107526054
effettuata da Comune di Corzano
Sommario
Documentazione della Procedura ..................................................................................... 1
Configurazione della Procedura ....................................................................................... 2
Partecipanti alla Procedura ............................................................................................. 4
Gara aggregata ............................................................................................................. 5
Riepilogo Offerte .......................................................................................................... 5
Attribuzione dei Punteggi ............................................................................................... 7
Proposta di Graduatoria ................................................................................................. 8
Proposta di Aggiudicazione ............................................................................................ 9
Registro di controllo ...................................................................................................... 9
Comunicazioni di Procedura .......................................................................................... 11
Verbali intermedi ........................................................................................................ 11

Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.
Allegato

modello-2-1 offerta.doc

Documento Pubblicato

Allegato

modello-dichiaraz integrative.doc

Documento Pubblicato

Allegato

tracciabilita.doc

Documento Pubblicato

Allegato

ProtocolloLegalita.doc

Documento Pubblicato

Allegato

DICHIARAZIONE GENERALE.doc

Documento Pubblicato
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Allegato

lettera invito.pdf

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.
Informazioni generali sulla Procedura
Id Procedura

107526054

Nome Procedura

AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE TRIENNIO
2019/2021

Codice CIG

ZCB26F1A3B

Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno

0308720

Num. Protocollo Ente

364

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Codice CPV principale

09130000-9 - Petrolio e distillati

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura
-

-

Responsabile Unico del Procedimento
Nome

NUCCIO PIETRO

Login

user_93191

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

Comune di Corzano (00855670170)

Indirizzo email

comune.corzano@legalmail.it

Num. telefono

0309971760

Informazioni sul tipo di Procedura
Tipo di Procedura

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara

Modalità offerta economica?

Valore economico

Valuta di riferimento

EUR

Unitaria o totale?

Totale
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Informazioni sulle tempistiche della Procedura
Data di avvio della Procedura

mercoledì 13 febbraio 2019 18.12.05 CET

Data di chiusura della fase di accettazione offerte

mercoledì 20 febbraio 2019 13.00.00 CET

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa
La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economica?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Base d’asta

7.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza

0,00000 EUR

Criteri di aggiudicazione

Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato?

Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

Si

Gestione delle offerte identiche nel
calcolo dell’anomalia

Offerte identiche considerate individualmente

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Prezzo minimo

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori non vedono nulla al termine della procedura
Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa
Nome

Descrizione Tecnico / In- Tipologia
formativo

Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni

Il Concor- Amministra- Vincolato a
rente dichia- tivo
risposta sinra di accetgola
tare integralmente la do-
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Punteggio
tecnico

Formato

Valori
Dichiaro di
accettare termini e condizioni
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Nome

Descrizione Tecnico / In- Tipologia
formativo

Punteggio
tecnico

Formato

cumentazione di gara,
i relativi allegati e tutti i termini e
le condizioni
ivi previste.
Requisiti
Si prega di Amministra- Libero
amministra- allegare tutta tivo
tivi
la documentazione amministrativa
richiesta nei
documenti di
gara. I documenti dovranno essere allegati in un'unica
cartella .zip
(o equivalente) e firmati
digitalmente, se
non diversamente stabilito
dalla documentazione di gara. La cartella .zip non
dovra' essere
firmata digitalmente.

Allegato

OFFERTA

Allegato

Allegare l'of- Economico
ferta, con firma digitale del legale rappresentante sulla base del
modello allegato e attenendosi alle
modalità illustrate nella documentazione di gara.

Libero

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.
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Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa
Ragione sociale

GIRELLI MARIA TERESA

Login

user_125420

Indirizzo e-mail

girellimt@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat

02047200981

Indirizzo

VIA BONARROTI, 20, 25030 POMPIANO (Italia)

Numero telefono

0309461223

Gara aggregata
Questo capitolo contiene l’elenco degli enti aggregati alla procedura.
Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte
Id Offerta

1550508993421

Num. Protocollo Interno

0335101

Num. Protocollo Ente

460

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Fornitore

GIRELLI MARIA TERESA

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell’Offerta

Offerta proposta di aggiudicazione

Data

lunedì 18 febbraio 2019 17.56.33 CET

Offerta economica

6.750,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore
economico

0,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza

0,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)

APPALTO COMUNE CORZANO.zip

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Lmj3+tJtI04+lUxhBwGF4g==
Hash(SHA-1-Hex):
352b69fcf632da3a62dfb167bf2f79b66b559e1d
Hash(SHA-256-Hex): 8b9e8de1d1d0b78897910f74affb852207e721986fcaf024eb8507e082b52a30
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
OFFERTA (Parametro Economico)

OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): y/2htA4saVpVnHWH3Ot4vQ==
Hash(SHA-1-Hex):
2a4a4821a7e7b9b39a9b5157e71ecd0245fe5c05
Hash(SHA-256-Hex): 9e5ab29751511ec8ba3ec04c4ec50c3656516caa2ba2774c0d1910ce221158af
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala?

No

Attribuzione dei Punteggi
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi
Id Offerta

1550508993421

Fornitore

GIRELLI MARIA TERESA

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell’Offerta

Offerta proposta di aggiudicazione

Data

lunedì 18 febbraio 2019 17.56.33 CET

Offerta economica

6.750,00000 EUR

Punteggio economico

100,00

Punteggio tecnico

0

Punteggio totale

100,00

Punteggi dei Parametri
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)

APPALTO COMUNE CORZANO.zip
Dimensioni: 5 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Lmj3+tJtI04+lUxhBwGF4g==
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Hash(SHA-1-Hex):
352b69fcf632da3a62dfb167bf2f79b66b559e1d
Hash(SHA-256-Hex): 8b9e8de1d1d0b78897910f74affb852207e721986fcaf024eb8507e082b52a30
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
OFFERTA (Parametro Economico)

OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): y/2htA4saVpVnHWH3Ot4vQ==
Hash(SHA-1-Hex):
2a4a4821a7e7b9b39a9b5157e71ecd0245fe5c05
Hash(SHA-256-Hex): 9e5ab29751511ec8ba3ec04c4ec50c3656516caa2ba2774c0d1910ce221158af
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria
Posizione in Proposta di Graduatoria

1

Società di appartenenza

GIRELLI MARIA TERESA

Punteggio tecnico
Punteggio economico

100,00

Punteggio totale

100,00

Prezzo offerto

6.750,00000 EUR
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Offerta anomala?

No

Proposta di Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile di procedimento
Nome

NUCCIO PIETRO

Login

user_93191

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

Comune di Corzano (00855670170)

Indirizzo email

comune.corzano@legalmail.it

Num. telefono

0309971760

Tabella 7. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.
Nome

GIRELLI MARIA TERESA

Login

user_125420

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

GIRELLI MARIA TERESA (02047200981)

Indirizzo email

girellimt@legalmail.it

Num. telefono

0309461223

Commento all’aggiudicazione

documentazione ed offerta regolare

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo
Data

Oggetto

mercoledì 27 febbraio 2019 Proposta di Aggiudicazione
16.58.03 CET

Testo
La
fase
di
valutazione
del Mercato AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE TRIENNIO 2019/2021
(ID 107526054) è stata completata. La graduatoria provvisoria è
ora disponibile.

mercoledì 27 febbraio 2019 Offerta sopra la base d’asta riam- L`offerta (ID 1550508993421)
16.57.16 CET
messa
della Procedura AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE TRIENNIO 2019/2021
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Data

Oggetto

Testo
(ID 107526054), è stata ammessa con la seguente motivazione: .

mercoledì 27 febbraio 2019 Apertura buste economiche
16.45.36 CET

La
apertura
delle
buste
economiche della procedura
AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE TRIENNIO 2019/2021 (ID 107526054)
è iniziata.

mercoledì 27 febbraio 2019 Offerta Amministrativa accetta- La Busta Amministrativa (ID
16.45.19 CET
ta
1550508993421) della Procedura AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE TRIENNIO 2019/2021 (ID 107526054)
è stata accettata con la seguente
motivazione: .
mercoledì 27 febbraio 2019 La Firma Digitale su offerta è ac- La Firma Digitale dell`offerta
16.44.22 CET
cettata
del fornitore user_125420 sulla
Procedura con ID 107526054 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
mercoledì 27 febbraio 2019 Coefficiente per calcolo anoma- Si è proceduto al sorteggio
16.43.48 CET
lia
del coefficiente per il calcolo dell`anomalia. Il coefficiente
sorteggiato è 0.80
mercoledì 27 febbraio 2019 Metodo calcolo anomalia
16.43.45 CET

Si è proceduto al sorteggio del
metodo di calcolo dell`anomalia.
Il metodo sorteggiato risulta
quello indicato all`Art. 97, comma 2, lettera e del D. Lgs.
50/2016

mercoledì 20 febbraio 2019 Termine ultimo per la presenta- È decorso il termine ultimo per
13.00.10 CET
zione delle offerte
la presentazione delle offerte
per la procedura AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE TRIENNIO 2019/2021
(ID 107526054).
lunedì 18 febbraio
17.56.33 CET

2019 Invio Offerta

L`offerente GIRELLI MARIA TERESA ha inviato con successo un`offerta
nel Mercato AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE TRIENNIO 2019/2021
(ID 107526054).

mercoledì 13 febbraio 2019 Inizio fase di presentazione delle Si è aperta la fase di pubblicazio18.12.15 CET
offerte dell’Asta
ne sul Mercato AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE TRIENNIO 2019/2021
(ID 107526054).
mercoledì 13 febbraio 2019 Inizio Processo
18.12.06 CET
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Data

Oggetto

Testo
stro fuso orario) sono disponibili
nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.
Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.

Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.
Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.
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