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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 
 
 

Oggetto: Provvedimento di aggiudicazione definitiva non efficace relativa all’appalto n. 

21000001840 avente ad oggetto il “Collaudo tecnico amministrativo e revisione contabile dei 

lavori di potenziamento e adeguamento al Depuratore Pistoia" – CIG n.808451727B. 

Premesso che con lettera di invito del 30/10/2019 è stata indetta la procedura di gara n.2100001840 

per l’affidamento del servizio in oggetto di importo complessivo a base di appalto pari a Euro 

64.976,22 (sessantaquattromilanovecentosettantasei/22). 

Visto il verbale di gara del 15/11/2019, allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale, e la 

proposta di aggiudicare l’appalto alle condizioni della lettera d’invito della Stazione Appaltante al Sig. 

Mugnai Stefano con sede in Firenze, via Benozzo Gozzoli n.19, per un importo pari ad Euro 17.000,00 

(diciassettemila/00). 

Ritenute congrua l’offerta presentata;   

Preso atto della regolarità delle operazioni risultanti dal sopracitato verbale di gara; 

Considerata la persistenza della necessità e dell’interesse di questa azienda all’affidamento dei servizi 

di cui trattasi; 

Ritenuto di aggiudicare definitivamente la fornitura dei servizi in oggetto; 

Visto il Regolamento Gare adottato dalla società il 23.09.16; 

Per tutto quanto sopra la Stazione Appaltante dispone: 

- l’approvazione del verbale di gara sopra citato; 

- di aggiudicare il “Collaudo tecnico amministrativo e revisione contabile dei lavori di potenziamento 

e adeguamento al Depuratore Pistoia" – CIG n.808451727B al Sig. Mugnai Stefano con sede in 

Firenze, via Benozzo Gozzoli n.19 - Cod. Fisc. MGNGCR61C23D612W - per un importo pari ad Euro 

17.000,00 (diciassettemila/00); 

- di provvedere all’adempimento degli obblighi di Legge conseguenti al presente atto. 
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L’Amministratore Delegato 

     Paolo Tolmino Saccani 
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