AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
I.M.M.ES. E P.A.T. DI MILANO
Fermo quanto previsto all’art. 98 del Codice dei contratti pubblici nel testo vigente, come da ultimo
modificato ed integrato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 in punto di termini rilevanti ai fini della
trasmissione dell’avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione, si dà corso a quanto in
appresso in aderenza e coerente declinazione del principio generale di trasparenza, di cui al disposto
dell’art. 29 del Codice contratti pubblici e del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. recante la
disciplina in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni da parte della Pubblica
Amministrazione.
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Ai sensi degli artt. 32 e 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si rende noto che con
Determinazione n. PE/22 del 29.05.2017, pubblicata in pari data sul sito istituzionale, è stata
formalizzata definitivamente l’aggiudicazione della fornitura di ausili monouso ad assorbenza per
incontinenti occorrente alle Strutture socio sanitarie amministrate dall’ASP IMMeS e PAT per un
periodo di 24 mesi.
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice dei contratti pubblici – Numero gara ANAC:
6714693 – CIG: 7039753BF1
Codice CPV principale: 33141621 - Codice NUTS: ITC45
L’appalto è stato oggetto di bando pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 073-139084 del 13.04.2017 e
sulla GURI V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 45 del 19.04.2017.
Durata appalto: 24 mesi
Lotto unico
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.
Numero di offerte ricevute: 1
Importo finale dell’appalto: € 649.351,87 (IVA esclusa ed a euro zero per oneri della sicurezza da
rischi interferenziali)
Ditta aggiudicataria: Fater SpA – Via A. Volta n. 10 – 65129 Pescara – Codice NUTS: ITF13 Codice Fiscale: 01323030690 - Partita IVA: 01282360682 – Tel. 085.3551111 – PEC:
venditeopsedaliere@pec-fater.it
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia – Sezione Milano – Via Corridoni n. 39 – 20122 Milano.
Procedure di ricorso: informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso agli
atti del presente procedimento è proponibile ricorso al T.A.R. per la Lombardia o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica Italiana nei modi e termini di legge.
Le risultanze documentali della gara sono consultabili, da chi legittimamente interessato, presso
l’Area Provveditorato ed Economato dell’ASP IMMES E PAT – Via Marostica, 8 – 20146 Milano
(tel. 02.4029593 – e-mail: sez.provveditorato@trivulziomail.it – posta elettronica certificata:
economato@pioalbergotrivulzio.legalmail.it).
Ai sensi dell’art. 98 del Codice dei contratti pubblici, l’avviso sui risultati della procedura di
aggiudicazione verrà inviato secondo le modalità di pubblicazione di cui all’art. 72 del precitato
codice nel termine di 30 gg. dalla conclusione del contratto.
All’uopo si precisa che non è ancora intervenuta la stipulazione del contratto.
Il RUP
(Ugo Ammannati)
Atto firmato digitalmente
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate

Atto pubblicato su profilo committente in data 8.06.2017

