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AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 

PROCEDURA NEGOZIATA  

CIG: 7887561D3C –  

 

 

 

1) Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura, Via Claudio, n. 21, 

www.distunina.it, indirizzo P.E.C. : dip.strutture-ing-arc@pec.unina.it; 

2) Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) , del D.lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii. - Determina a contrarre: n° 240 del 07.06.2019; 

3) Procedura negoziata per la conclusione di un accordo quadro con unico 

operatore economico per la fornitura e i servizi di carpenteria metallica e di 

meccanica di precisione per la realizzazione di set up di prova e di organi 

meccanici per sistemi e attrezzature di prova per l’esecuzione di test 

meccanici; 

4) L’importo a base d’asta è di € pari ad euro 95.000,00 IVA esclusa, inclusi i costi 

specifici per la sicurezza aziendali; 

5) Data di aggiudicazione: 29.07.2019 (Cfr. Decreto del Direttore n° 332 del 

29.07.2019); 

6) Criterio di aggiudicazione dell’appalto: Criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, co. 3, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

7) Offerte ricevute: 1 (una): 

8) Aggiudicatario: MECCANICA FAGGIO S.R.L., con Sede Legale in San 

Giuseppe Vesuviano (NA)-  via Lavinaio II tratto, n. 228 e P.IVA: 03240821219;    

9) Importo di aggiudicazione: offerta economica presentata, recante: 

un ribasso percentuale del 40% sul prezzo a base di gara per il punto C1 della 

tabella n. 2 del capitolato tecnico; 

            un ribasso del 40% per il punto C2 della tabella n. 2 del capitolato tecnico; 

 un ribasso del 30% per il punto C3 della tabella n. 2 del capitolato tecnico; 

10) Lettera di invito del 09.04.2019; 

11) Data del presente avviso: 30.07.2019
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12) Elenco società invitate: 

 

 

PARTITA IVA/C.F. 

 

SOCIETÀ 

03240821219 Meccanica Faggio Srl 

05966150632 I.C.O. Sud Srl 

 

 

 

 

F.to Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Andrea Prota 


