
In data 02/07/2015 con nota prot. 96059, è stato richiesto alla ditta TALASSI SRL di provvedere alla regolarizzazione della documentazione amministrativa
ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 46 del D.Lgs. 163/2006.

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Claudio SCHIARI.

Con determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 2 n. 46-11438/2015, è stato autorizzato l'avvio di una procedura di gara in
economia, ai sensi degli artt. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 2 comma 1 lett. a) del vigente "Regolamento per la disciplina delle acquisizioni in
economia di forniture e servizi", per "l'allestimento del nuovo lavoratorio di biotecnologie presso l'ITIS Pininfarina" attraverso il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da CONSIP S.p.a. ai sensi degli artt. 7, comma 2 D.L. 52/2012 e 328 comma 4
del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

In data 02/07/2015, con nota prot.96061, è stata comunicata, a mezzo pec, all'impresa AQUARIA SRL, l’esclusione dalla procedura in oggetto.

Pagamento del contributo all'Autorità per la vigilanza: non dovuto a carico della stazione appaltante e a carico dell'appaltatore..

Richiesta di offerta n. 866308, pubblicata sul sistema informatico di negoziazione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in data
12/06/2015, aperta a tutti i fornitori del Mepa abilitati al bando "ARREDI104" alla data di pubblicazione della RDO (Imprese invitate n. 3440).

In data 01/07/2015 si è tenuta la seduta pubblica telematicadi ammissione dei concorrenti alla gara nel corso della quale è stata esaminata la documentazione
amministrativa ed economica prodotta.

OFFERTE PERVENUTE N. 5

Aggiudicazione al prezzo più basso rispetto all'importo a base di gara con il metodo delle offerte segrete con esclusione delle offerte pari o in aumento,
espresso in termini percentuali, ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Il termine perentorio per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 14,00 del giorno 01/07/2015.

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Servizio Edilizia Scolastica 2 di concerto con il Servizio Acquisti e Provveditorato - Torino - Corso Inghilterra n. 7

CIG. Z881F38E3. CUP J25D13000070001.

Durata della prestazione: entro 60 giorni dalla stipula delcontratto; l'allestimento dovrà essere completato indicativamente entro l'anno
2015 (Capo I, Art. 2 del capitolato d'oneri).

Oggetto dell'appalto: I.T.I.S. PININFARINA, MONCALIERI. ALLESTIMENTO DEL NUOVO LABORATORIO DI
BIOTECNOLOGIE.  

Importo a base di gara: euro 32.000,00.
Importo contrattuale netto: 24.175,60 oltre ad IVA al 22% (per esigenze di sicurezza espresse dalla scuola destinataria della fornitura,
scorporato dall'acquisto l’armadio per lo stoccaggio di prodotti chimici del valore quantificato dall’aggiudicatario in euro 1.178,00, come esplicitato 
nella determinazione dirigenziale n. 84-29115 del 15/10/2015).



N. Impresa Codice Fiscale Ribasso Percentuale

1 LABOSYSTEM SRL - Via C. Battisti 29 - Rovellasca (Co) 01250740139 20,77%
OFFERTA PIÙ 

VANTAGGIOSA

2 TEKNO' SCIENTIFIC SRL - Via Garibaldi 39 - Vizzolo Predabissi (Mi) 07165460960 17,81%
3 NUOVA F.I.M.S. S.R.L - Via Guido Rossa 2 - Concorezzo (Mb) 07688270151 12,10%

4 TALASSI SRL - Via Parolara, 59 - Castelbelforte (Mn) 01943640209 7,00%

5 AQUARIA SRL - Via della Levata, 14 - Lacchiarella (Mi) 09862770154 OFFERTA ESCLUSA

La Dirigente del Servizio Appalti, 
Contratti ed Espropriazioni

Dott.ssa Domenica VIVENZA
documento firmato digitalmente

Provvedimento di aggiudicazione definitiva: determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 2 di concerto con il servizio Acquisti e
Provveditorato n. 84-29115 del 15/10/2015, efficace ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 163/2006. (in data 29/09/2015 sono terminate le operazione delle verifiche
circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.). 

Avverso il presente avviso può essere presentato ricorso alTribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nei modi e termini fissati dagli artt. dal 243
bis al 246 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal D.Lgs. 53/2010.

Torino, 19/11/2015                                                                               

L'operatore economico LABOSYSTEM SRL, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ha manifestato l'intenzione di subappaltare in misura non
superiore al 30% l'attività di installazione e montaggio.

La regolarità contributiva del contraente è stata accertata con esito favorevole ai sensi del D.M. Lavoro e delle Politiche Sociali 30/01/2015, come risulta dal
durc on line Numero protocollo INAIL_402876. 

In data 07/07/2015 la ditta TALASSI SRL ha provveduto ad integrare la documentazione richiesta e ad effettuare il versamento della relativa sanzione di euro
32,00.


