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ESITO  DI  AFFIDAMENTO DIRETTO 
ai sensi dell’ex art.36 comma 2 lett. b), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

RICERCA DI MERCATO 
 

OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. (recependo le 
modifiche introdotte dal DL 16 luglio 2020 n. 76) per la scelta del contraente cui affidare la fornitura di 
legante neutro per trasbit per le esigenze di A.S.TER. Genova S.p.A.,  durata di mesi 24 mediante stipula 
di accordo quadro con un unico operatore 
 
CIG PADRE: 84326689C4 
 
Responsabile del Procedimento:  Alberto Rattaro. 

Importo a base di gara: Euro 100.000, 00= (centomila/00),  di cui €.00,00= per oneri per la sicurezza 
trattandosi di mera fornitura,  oltre IVA .  
 
Durata del contratto:  24 mesi a far data di stipula del contratto,  e comunque fino all’esaurimento 
dell’importo posto a base di gara, con facoltà di proroga di ulteriori 12 mesi . 
 
Soggetti Invitati: 

1. BITEM S.R.L. 
 

Criterio aggiudicazione:  minor prezzo ai sensi dell’art.36 comma 9-bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., alla luce 
delle recenti innovazioni introdotte dal D.L. 32/2019 e relativa legge di conversione (n.55/2019).  
 
Numero di offerte ricevute:    

1. BITEM S.R.L. 
  

Ricerca di mercato esperita il:  03/09/20 
  
Nome e indirizzo aggiudicataria: 
 
Impresa BITEM S.R.L. – Via di Casellina, 89   – 50018 Scandicci (FI)  - C.F. e P.I. 06441000483 

Importo di aggiudicazione: 
 
Percentuale di ribasso: 8,00% sull’importo posto a base di gara di €. 2,400/TN. a  base di gara.  

  
Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di  ricorso: 

T.A.R. Liguria – Via Dei Mille 9 16147 Genova, entro 30 giorni dalla comunicazione atti o piena conoscenza 
degli stessi.     
                                                                        
Genova, 14/09/2020 

Il Responsabile 
U.O. Approvvigionamenti e Gare 

Dott.ssa Francesca Aleo 
                          


