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AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO 

 
Il Direttore dell’ Unità Operativa Complessa Tecnico 

 
in adempimento del combinato disposto dell’art.65 e dell’art.122 D.Lgs. 163/2006 

 
rende noto 

 
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 113 del 04.04.2012 veniva indetta gara a mezzo procedura 
negoziata, ai sensi degli artt. 122, comma 7 e 82 del decreto legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i, con il criterio 
di aggiudicazione del prezzo più basso, per l’aggiudicazione dei lavori urgenti di ampliamento quadro generale 
bassa tensione della cabina di trasformazione del presidio ospedaliero di San Donà di Piave, con importo a base di 
gara di euro 45.489,44 oltre ad euro 2.500,00 per oneri relativi alla sicurezza, al netto d’IVA; 
 
- con nota via fax prot. n. 23380 in data 17.04.2012, venivano invitate alla procedura negoziata le seguenti Ditte: 
1) S.I.E.L.V. S.P.A., via VIII Strada, 9 Z.I. – 30030 Fossò (VE) 
2) S.I.E.I. S.R.L., via Piave, 6 – 36050 Quinto Vicentino (VI) 
3) B&B EUROIMPIANTI, via dell’Artigianato, 2/A fraz. Robegano – 30030 Salzano (VE) 
4) MA.FRA. S.R.L., via A. Rossetto, 6 fraz. Mestre – 30172 Venezia 
5) F.M. SISTEMI S.R.L., via Padova, 76 – 30030 Vigonovo (VE); 
 
- entro il termine previsto dalla lettera d’invito (07.05.2012, ore 12) pervenivano presso la scrivente 
amministrazione i plichi delle seguenti ditte: 
1) S.I.E.I. S.R.L., prot. n.26400 del 03.05.2012 
2) S.I.E.L.V. S.P.A., prot. n.26770 del 04.05.2012 
3) MA.FRA. GESTIONI S.R.L, prot. n.27035 del 07.05.2012; 
 
- con provvedimento del Direttore U.O.C. Tecnico n. 367 del 10.05.2012, come modificato dal provvedimento n. 
528 del 04.07.2012, si provvedeva a dare atto delle risultanze della gara di cui trattasi, svoltasi in data 
08.05.2012, che ha avuto quale aggiudicataria la S.I.E.L.V. S.P.A., via VIII Strada, 9 – 30030 Fossò (VE), con il 
ribasso percentuale del 9,8%, pari ad un importo contrattuale di euro 41.031,47 oltre ad oneri per sicurezza di 
euro 2.500,00 per un totale di euro 43.531,47, oltre ad I.V.A.; 
  
- i tempi di esecuzione dei lavori sono di 30 giorni dalla data di consegna; 
 
- il lavoro è subappaltabile a terzi nei limiti del 20% della categoria di lavori prevalente, secondo l’art. 122, comma 
7 d.lgs. 163/2006 suddetto; 
 
- la Direzione dei lavori è affidata al per. ind. Nazzareno Nobile, collaboratore tecnico esperto dell’u.o.c. Tecnico; 
 
- organo competente per il ricorso in via ordinaria: T.A.R. Veneto – sestiere Cannaregio, 2277/2278 – 30121 
Venezia; 
 
- termine per introduzione ricorsi: 30 giorni. 
 
San Donà di Piave, 1 agosto 2012 

          F.to Il Direttore dell’ U.O.C. Tecnico 

                              Ing. Peter Casagrande 
 


