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COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

Oggetto: Comunicazione di aggiudicazione definitiva relativa all’appalto n. 

2100001084 avente ad oggetto “Fornitura terreni di coltura, reagenti e 

materiali certificati di riferimento in microbiologia”.  Lotto 1: Terreni pronti in 

piastra o in flaconi - CIG n. 7624992673 Lotto 2: Terreni pronti in provette - CIG 

n. 7624998B65.    

A seguito dell’espletamento della procedura in oggetto, si comunicano i risultati: 

Lotto 1 

Aggiudicazione definitiva della gara a favore dell'operatore economico Thermo Fisher 

Diagnostics S.p.A. con sede in Rodano (MI), Via Strada Rivoltana, snc che si è classificato 

primo nella graduatoria di gara avendo offerto un prezzo pari ad euro 23.029,23. 

- imprese che hanno rimesso offerta: n. 1 

- imprese ammesse: n. 1 

- data di aggiudicazione definitiva: 27.11.2018; 

Lotto 2 

Aggiudicazione definitiva della gara a favore dell'operatore economico Biolife Italiana 

S.r.l. con sede in Milano (MI), Viale Monza, 272 che si è classificato primo nella 

graduatoria di gara, avendo offerto un prezzo pari ad euro 11.700,00. 

- imprese che hanno rimesso offerta: n. 1 

- imprese ammesse: n. 1 

- data di aggiudicazione definitiva: 27.11.2018; 

L’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche relative al 

possesso dei requisiti di legge e degli eventuali requisiti speciali richiesti per la 

partecipazione alla procedura. 
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Nulla osta allo svincolo delle cauzioni provvisorie eventualmente presentate dalle imprese 

risultate non aggiudicatarie per la partecipazione alla gara d’appalto. 

Per eventuali chiarimenti contattare il Servizio Gare e Contratti 

(infoappalti@publiacqua.it). 

Con l’occasione porgiamo distinti saluti 

Publiacqua S.p.A. 
L’Amministratore Delegato 

                      Giovanni Paolo Marati 


