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Vista la determina a contrarre prot. n. 1303 del 27/02/2018 per l’acquisto di attrezzature per
locali “Agorà e sala valorizzazione prodotti tipici” nell’ambito dei lavori di risanamento
conservativo dell’edificio denominato ex Atap sito in Viale Macallè 40/42 a Biella
Viste le lettere di invito a presentare offerta inviate con protocolli 1415 A4/19; 1416 A4/19; 1417
A4/19; 1418 A4/19 del 05/03/2018
Premesso che la Project Center srl ha fatto pervenire l’offerta prot. n. 1874 A 4/9 entro il termine
del 21 marzo
Considerato il verbale della commissione di gara del 23 marzo 2018 Prot. n.2031 A 4/9 che ha
valutato le offerte pervenute secondo i criteri di aggiudicazione riportati nella lettera di invito
individuando come economicamente più vantaggiosa la ditta Project Center
Visto l’art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016, relativo alla modalità di affidamento della fornitura di
importo inferiore a €. 40.000 e successive modifiche DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017
AFFIDA

alla ditta Project Center s.r.l. C.F. 02582390023 Via Cavour 106 Gaglianico BI la fornitura di
attrezzature per locali “Agorà e sala valorizzazione prodotti tipici” nell’ambito dei lavori di
risanamento conservativo dell’edificio denominato ex Atap sito in Viale Macallè 40/42 a Biella .
Al presente provvedimento seguirà ogni atto consequenziale:
- verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla legge
- la verifica della costituzione da parte dell’Appaltatore, prima della stipulazione del contratto, delle
polizze di garanzia;
- la verifica dell’assolvimento degli oneri in materia di sicurezza, in conformità alla normativa
vigente
- sottoscrizione di contratto tra le parti.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Cesare Molinari
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma)
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