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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 99056938

Nome Procedura fornitura arredi incluso trasporto e montaggio per nuovo punto
comune

Codice CIG Z6E2444518

Num. Protocollo 1531354

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 39150000-8 - Arredi ed attrezzature varie

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Responsabile Unico del Procedi-
mento

MONICA LEONI

Nome Ente Comune di San Giuliano Milanese

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto
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Modalità offerta economica? Valore economico

Base dell’asta n/d

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura martedì 3 luglio 2018 16.14.19 CEST

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

giovedì 5 luglio 2018 15.20.20 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

DOCU-
MENTA-
ZIONE AM-
MINISTRA-
TIVA

Si richiede
al concorren-
te di allega-
re in un'unica
cartella.zip
tutta la docu-
mentazione
amministra-
tiva debita-
mente com-
pilata e fir-
mata.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Richiesta di
offerta

Si prega tra-
smettere vs
migliore of-
ferta (allega-
re file pdf fir-
mato in di-
gitale) per il
servizio di
fornitura ar-
redi (com-
prensivo di
trasposto e
montaggio)
come da ns
richiesta di
offerta. Si
prega inol-

Economico Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

tre trasmette-
re insieme al-
l'offerta (nel-
lo stesso file
pdf) una pla-
nimetria de-
gli uffici in
formato A4
con la dispo-
sizione degli
arredi da voi
proposti.

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale ARCH di Roberto d'Agostino

Login user_168129

Indirizzo e-mail mobiliufficio@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01848960645

Indirizzo c.so Umberto I, 106, 83100 AVELLINO (Italia)

Numero telefono 08251913505

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1530719643877

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore ARCH di Roberto d'Agostino

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data mercoledì 4 luglio 2018 17.54.03 CEST

Prezzo offerto 15.860,66000 EUR
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Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

Nome LEONI MONICA

Login user_168999

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di San Giuliano Milanese (00798940151)

Indirizzo email comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it

Num. telefono 0298207289

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

Nome ARCH di Roberto d'Agostino

Login user_168129

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) ARCH di Roberto d'Agostino (01848960645)

Indirizzo email mobiliufficio@pec.it

Num. telefono 08251913505

Commento all’aggiudicazione SI PROCEDE CON L'AGGIUDICAZIONE

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.
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