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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. 460 del 21/12/2011 veniva indetta gara a mezzo 
procedura negoziata ai sensi degli artt. 125 e 82 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i, con il criterio di 
aggiudicazione del prezzo più basso, per l’affidamento dei servizi relativi ad attività specialistiche 
aeronautiche di supporto ed assistenza alla gestione delle elisuperfici dei presidi ospedalieri aziendali 
per gli anni 2012-2014, con importo a base di gara di euro 25.000,00 al netto di cassa previdenza ed 
IVA; 
 
- l’avviso pubblico per manifestazione di interesse veniva pubblicato dal 18/01/2012 al 01/02/2012 
all’albo pretorio on line del comune di San Donà di Piave (VE) e nel sito internet istituzionale 
dell’azienda U.L.S.S., con le modalità ed i contenuti previsti dalla normativa vigente; 
 
- entro il termine previsto dall’avviso (01/02/2012, ore 12) pervenivano presso questa amministrazione 
le manifestazioni di interesse delle ditte: 
1) Com.te Pierluigi Fumagalli, prot. u.l.s.s. n. 4235 in data 24/01/2012 
2) GSA Gruppo Servizi Associati società consortile per azioni, prot. u.l.s.s. n. 4854 in data 26/01/2012; 
 
- con note rispettivamente via mail e via fax in data 02/02/2012 prot. n. 6314 venivano invitate alla 
gara le seguenti ditte interessate: 
1) Com.te Pierluigi Fumagalli, località Roncate, 4 – 23851 Galbiate (LC) (nota di interesse prot. n. 4235 
del 24/01/2012) 
2) Gruppo Servizi Associati società cons. p.a., via Palermo, 49 – 00184 Roma (nota di interesse prot. n. 
4854 del 26/01/2012); 
 
- entro il termine previsto dalla lettera d’invito (20/02/2012, ore 12) pervenivano presso la scrivente 
amministrazione i plichi delle seguenti ditte: 
1) Studio di Progettazione & Consulenza Aeronautica C.te Pierluigi Fumagalli, prot. n. 9338 del 
16/02/2012 
2) GSA Gruppo Servizi Associati Soc. Cons. p.a., prot. n. 9986 del 20/02/2012; 
 
- con provvedimento del Direttore U.O.C. Tecnico n. 159 del 12/03/2012 si provvedeva a dare atto 
delle risultanze della gara di cui trattasi, svoltasi dal 24/02/2012 al 02/03/2012 che ha avuto quale 
aggiudicataria la GSA Gruppo Servizi Associati società cons. p.a., via Palermo, 49 – 00184 Roma, con 
un importo contrattuale di euro 18.000,00 (oltre a cassa previdenziale 4% e ad I.V.A. 21%); 
  
- i tempi del contratto d’appalto sono di 36 mesi dalla data di consegna; 
 
- il servizio non è subappaltabile a terzi; 
 
- il tecnico della ditta incaricato è l’ing. Francesco Pedone di Udine; 
 
- organo competente per il ricorso in via ordinaria: T.A.R. Veneto – sestiere Cannaregio, 2277/2278 – 
30121 Venezia; 
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- termine per introduzione ricorsi: 30 giorni (120 giorni per ricorso straordinario Presidente della 
Repubblica artt. 8 segg. D.P.R. 1199/1971 s.m.i.). 
 
San Donà di Piave, 26 marzo 2012 

AS/avviso risultati negoziata       F.to Il Direttore dell’ U.O.C. Tecnico 

                       Ing. Peter Casagrande 
 


