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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO  
DETERMINA N. 46 DEL 14/12/2016 

 
 
OGGETTO: affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della Farmacia Comunale sita 
in Jesi Viale Verdi - CIG: 6900387B7B – PRESA D’ATTO DELLA FASE DI AMMISSIONE. 
 
PREMESSO CHE: 
 

 con la Determina n. 40 del 05/12/2016 è stata indetta la procedura negoziata con lettera di invito 
per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della Farmacia Comunale sita in Jesi 
Viale Verdi secondo le procedure previste dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 

 in data 07/12/2016 sono stati trasmessi gli inviti alla procedura sopra descritta, con 
aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, 
determinato mediante offerta di ribasso sull’elenco dei prezzi, che prevedevano quale termine 
ultimo per la presentazione delle offerte il 14/12/2016 e quale data per l’apertura delle buste il 
14/12/2016; 

 in data 14/12/2016 con Determina n. 45 del 14/12/2016 è stato nominato il seggio di gara; 
 nella medesima data si è tenuta la prima seduta pubblica; 

 
PRESO ATTO che la commissione ha ammesso a gara tutte le offerte pervenute entro il termine del 14 
Dicembre 2016: 
 

1. ELETTROCUPRA SRL, pervenuto in data 14/12/2016, assunto al Prot. N. 16001E0708 – 
AMMESSO; 

2. C.S.V. soc. coop, pervenuto in data 14/12/2016, assunto al Prot. N. 16001E0709 - AMMESSO; 

3. Coop. edile combattenti L. Pichi, pervenuto in data 14/12/2016, assunto al Prot. N. 16001E0710 
– AMMESSO; 

4. Valeri Giordano, pervenuto in data 14/12/2016, assunto al Prot. N. 16001E0712 - AMMESSO; 

 
VISTO il D.Lgs. 50/2016, in particolare l’art. 29, comma 1; 
 

DECRETA 
 

1. La premess narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui 
richiamata; 
 

2. di prendere atto che la commissione di gara ha ammesso alla gara tutte le ditte partecipanti 
elencate nella premessa del presente atto; 

 
3. di procedere alla pubblicazione della presente determina ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 

nel proprio sito istituzionale nella sezione Società Trasparente; 
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4. di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1190 è il Sig. Salvatore 
Pisconti. 

 
 

 

                                                                                              


