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Direzione Regionale Calabria 

______________ 

Ufficio Risorse Materiali 

Procedura negoziata, tramite mercato elettronico, ai sensi degli artt. 36 e 58 del 

D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, finalizzata all’acquisizione del servizio di conduzione e 

manutenzione ordinaria (programmata e non programmata) degli impianti 

Antincendio presso le varie sedi in uso all’Agenzia delle Entrate entro l’ambito 

regionale della Calabria, da affidarsi con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D. Lgs 50/2016.  

Aggiudicazione definitiva. 

 

Con riferimento alla gara d’appalto in oggetto, di cui all’RdO n. 1583375 del  15 

maggio 2017, 

Il Direttore Regionale 

- in esito ai lavori della Commissione Giudicatrice - riunitasi nelle sedute del 12 

luglio 2017 verbale prot. n. 423 e del 19 luglio 2017 prot. n. 449 ed alla verifica 

dell’anomalia dell’offerta, conclusasi con esito di congruità per l’offerta presentata 

dalla ditta affidataria; 

- verificata la proposta di aggiudicazione del RUP di pari data; 

- in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal Regolamento di 

Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure; 

 

aggiudica definitivamente 

 

appalto del servizio di manutenzione degli impianti Antincendio presso gli Uffici 

dipendenti dalla Direzione Regionale Calabria all’Impresa Tecnosystem SNC di 

Carolei G. & C. Snc Via Vence, 47 Zumpano (CS), 

precisa 
 
che l’affidamento del servizio avverrà mediante la stipula del contratto d’appalto in 

modalità elettronica per l’importo massimale pari ad €. 36.770,27 di cui € 200,00 quali 

costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività propria dell’Impresa, oltre a € 

2.028,11 quali oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. Più precisamente il servizio 

di manutenzione periodica programmata a canone viene affidato per un importo di €. 

22.865,59, mentre per la manutenzione non programmata verrà applicato il ribasso 

offerto dalla Ditta Tecnosystem SNC di Carolei G. & C. Snc Via Vence, 47 

Zumpano (CS), pari al 37,82%.  

Tutti gli importi sono da intendersi oltre IVA. 
 

                  firmato digitalmente 

                                                                                              Il Direttore Regionale  

        Giuseppe Orazio Bonanno 
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