
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE

Amministrazione giudicatrice: CUP 2000 S.p.A. - Via del Borgo di San Pietro 90/C - Bologna

(Bo)

Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara,

ai sensi dellîrt 57 comma 5lettera B) D.lgs. 163/2006 - CIG no1188448250

Categoria del servizio: Servizio inerente la raccolta delle ricette di prescrizione farmaceutica e di

altro materiale documentale e la registrazione dei relativi dati per AUSL Imola - CPV 723t3000-2.

Criterio di aggiudicazione dell'appalto: art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/06 al

massimo ribasso sul prezzo unitario per singola ricetta, pari ad €. 0,019

(zerovirgolazerodiciannove), trattandosi di contratto da stipulare a misura.

Numero di offerte ricevute: 1 (una)

Data di aggiudicazione dell'appalto: 02/03/2071

Aggiudicatario: ANGELO CAMPIONE & C. s.a.s. - Via Giovanni XXIII 154 - Agrigento (AG) - C.F.

01716900848

Valore dell'offerta cui è stato aggiudicato: €45.249,80 IVA esclusa/ al netto del costo

relativo agli oneri per la sicurezza, connessi ai rischi di interferenze di cui all'art. 26 comma 5 D.

Lgs.81/08. Detto costo ammonta a complessivi€1.000,00 oltre IVA e non è soggetto a ribasso

Procedura di ricorso: in caso di procedure di ricorso CUP 2000 S.p,A., Ufficio Gare sede legale v.

Del Borgo di S. Pietro n. 90/C 4OL26 Bologna.

Informazioni richiedibili a Ufficio Gare (c/o sede legale) preferibilmente a mezzo e-mail

ufficio. ga re@cu p2000. it ovvero fax 05 1/42085 1 1.

Bologna, O2 marzo 20tt
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Sistema qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2008

Certificato n. L004

C.F.. P. IVA e Iscrizione aì Registro delle lmprese di Bologna n. 04313250377 Capitale Sociale €. 482.579.00 i.v
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