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«Rete per la commercializzazione dell’offerta territoriale»
STAZIONE APPALTANTE
Società Consortile GAL Kalat a r. l.
DICHIARAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
DELL’APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA «STRUTTURA OPERATIVA PER
L'ORGANIZZAZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE E IL MARKETING DELL'OFFERTA
TERRITORIALE»
CIG 5818856FDC – CUP D13G14000160009
Il Responsabile del Procedimento
 visto il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
 vista la propria determina n. 8 del 19 febbraio 2015 di aggiudicazione definitiva per
l'affidamento in appalto della realizzazione di una «Struttura operativa per l'organizzazione, la
commercializzazione e il marketing dell'offerta territoriale», per un importo a base d’asta
€ 312.000,00, CIG 5818856FDC – CUP D13G14000160009, alla COGEA S.r.l. - Via Po, 102 - 00198
Roma, P. Iva 10259111002, che ha offerto il ribasso del 26,28% sull’importo a base d’asta;
 considerato che ai sensi dell’art. 11, comma 8, del Decreto Legislativo n. 163/2006
l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti
di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati dalla
sopra indicata società aggiudicataria ai fini della partecipazione alla gara;
 considerato che sono state effettuate le verifiche dei requisiti dichiarati dall’impresa
aggiudicataria e dalla documentazione agli atti risultano tutti comprovati
dichiara
l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva disposta con determina n. 8 del 19 febbraio
2015 a favore della COGEA S.r.l., via Po, 102 - 00198 Roma, P. Iva 10259111002, dell’appalto per la
realizzazione di una «Struttura operativa per l'organizzazione, la commercializzazione e il
marketing dell'offerta territoriale», per un importo al netto del ribasso d’asta pari a € 230.000,00,
oltre l’IVA di legge.
Caltagirone, 10 marzo 2015.
Il Responsabile del Procedimento
Michele Germanà
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