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Costruzioni Stradali-32.5950%;14)A.T.I. Strade 2010 SRL-Geo Ambiente SRL.-32.5950%;15)Quadrifoglio Group S.R.L.-
32.5938%;16)Fegotto Costruzioni di Giuseppe Cruciata & C. sas-32.5890%;17)A.T.I. Sicilianavie SRL-I.S.A. Segnaletica 
SRL 32.5799%;18)Sion SRL-32.5780%;19)SCR S.R.L.-32.5666%;20)Costruzioni Ruberto S.R.L.-32.5170%;21)Costru-
zioni D.O.C. SRL-32.3950%;22)Silva Costruzioni S.R.L.-32.3541%;23)Ellezeta Costruzionis.R.L-32.3330%;24)L & C 
Lavori & Costruzioni S.r.l.-32.0970%;25)A.T.I.Edda Rossi S.R.L.-Sevenservice S.R.L. 32.027%; 26)Nicro Costruzioni SRL-
31.9690%;27)A.T.I. Edil Strade 2011 SRL - Multiservice s.a.s - 31.9160%;E’ risultata aggiudicataria del pubblico incanto 
l’A.T.I. Piano Strada SRL - Catalano G.ppe con sede a Marineo (PA), che ha offerto il ribasso del -32.6060%.   

  Il dirigente amministrativo
dott. Giuseppe Orsino

  T14BGA11166 (A pagamento).

    A.M.GAS
Azienda Municipale Gas S.p.A.

  Sede: via Accolti Gil Z.I. - Bari

      Avviso volontario per la trasparenza preventiva
(ai sensi dell’art. 79  -bis   del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)    

     Ente aggiudicatone: Azienda Municipale Gas S.p.A. con sede in Bari alla via Accolti Gil (Z.I.) - cap: 70123 - 
Tel. 0805390120 - Fax 0805390121. 

 Oggetto del contratto: fornitura di pezzi di ricambio e pezzi speciali per GRF e GRU. CIG: 5787470354. 
 Motivazione della decisione: affidamento in economia ai sensi del regolamento aziendale per l’acquisizione di beni, 

servizi e lavori sotto soglia comunitaria che consente, tra l’altro, l’affidamento diretto nelle ipotesi in cui ricorrano gli estremi 
di una delle fattispecie contemplate dall’art. 221, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. Impresa affidataria: Pietro Fio-
rentini S.p.A. - Arcugnano (VI). Importo: € 78.191,01 oltre I.V.A. 

 Bari, 13 giugno 2014   

  Il direttore generale
ing. Vito Donato Bisceglia

  TC14BGA10596 (A pagamento).

    FONDAZIONE RI.MED

      Avviso di aggiudicazione di appalto
Codice CIG: 538781880F - Codice CUP: B71D11000200007    

       Il presente avviso è disciplinato dalla direttiva 2004/18/CE.   
 Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. 

 I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto. 
 Denominazione ufficiale: Fondazione Ri.MED. 
 Indirizzo postale: via Bandiera, 11 - cap 90133, Palermo, Italia. 
 Punti di contatto: Fondazione Ri.MED. 
 All’attenzione di: il RUP ing. Massimo Inzerillo. 
 Posta elettronica: minzerillo@fondazionerimed.com. 
 Telefono: +39 091/3815681 - Fax: +39 091/3815682 - Indirizzo Internet (url): www.fondazionerimed.eu. 
 I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. 
 I.3) Principali settori di attività: Biotecnologia e Ricerca Biomedica - Ricerca. 
 I.4) Concessione di un appalto a nome di altre Amministrazioni aggiudicatrici. L’Amministrazione aggiudicatrice acqui-

sta per conto di altre Amministrazioni aggiudicatrici: no. 
 Sezione II: Oggetto dell’appalto. 

 II.1) Descrizione 
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 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: fornitura “chiavi in mano” di una 
risonanza magnetica a 3 Testa comprensiva di progettazione ed opere edili ed impiantistiche da effettuare presso l’Istituto 
Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione di Palermo (ISMETT) nell’ambito del progetto Istituto di 
Sperimentazione Preclinica e Molecular Imaging (ISPeMI) - PONa3_00403 Ricerca e competitività 2007/2013. 

 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture - Acquisto. 
 Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: l’apparecchiatura 

andrà consegnata ed installata presso il Dipartimento di Radiologia Diagnostica e Interventistica dell’Istituto Mediterraneo 
per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione in via Ernesto Tricomi n. 5 a Palermo (ISMETT). Codice Nuts: ITG12. 

 II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): / 
 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura “chiavi in mano” di una risonanza magnetica a 3 Tesla, 

comprensiva di progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, opere edili (compreso 
opere strutturali e di schermatura) ed impiantistiche (tutti gli impianti tecnologici necessari sia per i locali che per l’apparec-
chiatura) per la collocazione dell’apparecchiatura, verifica della compatibilità con previsioni del progetto preliminare e otte-
nimento di tutte le autorizzazioni di legge, e di un anno di garanzia e manutenzione “full risk” con possibilità di affidamento 
a discrezione della Fondazione Ri.MED del contratto di manutenzione “full risk” per un ulteriore periodo di tre anni. CUP: 
B71D11000200007 - Numero gara 5260560 – CIG: 538781880F. 

 II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale. 
 Oggetto principale: 33111610. Oggetti complementari: 51411000 - 50421000. 
 II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No. II.2) Valore finale totale degli appalti. 
  II.2.1) Valore finale totale degli appalti:  

 valore: € 2.204.249,34, I.V.A. esclusa - Valuta: EUR. 
 Sezione IV: Procedura. 

 IV.1) Tipo di procedura: aperta. 
 IV.2) Criteri di aggiudicazione. 
  IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai Criteri - Ponderazione:  

 1. Elementi di natura tecnico-qualitativi: 60; 
 2. Elemento prezzo di natura quantitativo: 40. 

 IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no. 
 IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. 
 IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: (se del caso). Determine del 

vice-Presidente della Fondazione Ri.MED n. 1 del 7 gennaio 2013 e n. 69 del 7 ottobre 2013. 
 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. 
 Bando di gara. Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 227-394799 del 22 novembre 2013. 

 Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. 
 V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 19 giugno 2014. 
  V.2) Informazioni sulle offerte:  

 numero di offerte pervenute: 2. 
 V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione 

dell’appalto. 
 Denominazione ufficiale: R.T.I. GE Medical Systems Italia S.p.A. (capogruppo mandataria) e Impresa La Barbera 

Gaspare (mandante). Indirizzo postale: via Galeno n. 36 - Città: Milano - Codice postale: 20126 - Paese: Italia (IT). 
 V.4) Informazione sul valore dell’appalto. 
  Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:  

 valore: € 2.784.292,83, I.V.A. esclusa - Valuta: EUR. 
  Valore finale totale dell’appalto:  

 valore: € 2.204.249,34, I.V.A. esclusa - Valuta: EUR. 
 V.5) Informazioni sui subappalti. È possibile che l’appalto venga subappaltato: sì. 
 Indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltatile a terzi: percentuale 30.00%. 
  Breve descrizione del valore/percentuale dell’appalto da subappaltare:  

 (se noto): L’attività di fornitura per quanto riguarda parti le accessorie e gli arredi, nonchè le opere edili ed impianti-
stiche necessarie per la collocazione dell’apparecchiatura. 
 Sezione VI: Altre informazioni. 
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  VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:  
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: sì. PON Ricerca e com-

petitività 2007/2013, avviso n. 254/Ric. del 18 maggio 2011, asse I “Sostegno ai mutamenti strutturali”, obiettivo operativo 
4.1.1.4. “Potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche”, Azione I “Rafforzamento strutturale”, 
progetto Istituto di Sperimentazione Preclinica e Molecular Imaging (ISPeMI), codice progetto PONa3_00403. 

 VI.2) Informazioni complementari: (se del caso). 
 L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 2.784.292,83, oltre I.V.A. come per legge, così distinto: € 2.443.964,49 

soggetti a ribasso per la fornitura “chiavi in mano” della risonanza magnetica a 3 Tesla comprensiva di progettazione ese-
cutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, opere edili ed impiantistiche, e di un anno di garanzia e 
manutenzione “full risk”, € 9.071,34 non soggetti a ribasso per oneri relativi alla sicurezza ed ai rischi interferenziali, ed 
€ 330.000,00 soggetti a ribasso ed € 1.257,00 non soggetti a ribasso per oneri relativi ai rischi interferenziali, per, l’eventuale 
contratto di manutenzione triennale “full risk”. L’importo finale dell’appalto incluso l’opzione dell’eventuale manutenzione 
triennale “full risk” successiva è pari ad 2.204.249,34 EUR, al netto della sola I.V.A. e comprensivo degli oneri per la sicu-
rezza, di cui 1.941.995,34 EUR per la fornitura e posa in opera dell’apparecchiatura e un anno di manutenzione “full risk”, 
e 262.254,00 EUR per l’eventuale successivo contratto di manutenzione triennale “full risk”. La durata complessiva dell’ap-
palto è di 15 mesi, di cui 3 mesi per la fornitura “chiavi in mano” dell’apparecchiatura e 12 mesi per l’anno manutenzione 
“full risk”, oltre gli eventuali ulteriori tre anni di manutenzione “full risk”. 

 VI.3) Procedure di ricorso. 
 VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: / 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia, Sede di Palermo, via Butera n. 6 - cap 90133, 

Palermo - Italia (IT). Telefono: +39 091/7431111 - Fax: +39 091/6113336 - Posta elettronica: segrprotocolloamm@ga-cert.
it - Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it. 

  VI.3.2) Presentazione di ricorsi:  
 Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: contro il presente provvedimento è proponibile ricorso 

avanti il TAR Sicilia, Palermo, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione, o notifica, o conoscenza certa, o acquisita tramite 
altra forma, dell’atto da impugnare. 

 VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi. 
 Punti di contatto di cui alla sezione I.1) del presente avviso. 
 VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E: 20 giugno 2014.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Massimo Inzerillo

Il vice-presidente della fondazione
prof. Bruno Gridelli

  TC14BGA10598 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
“MAGNA GRAECIA” DI CATANZARO

      Avviso di aggiudicazione di appalto
CIG: 531206785B - CUP: F61D11000140007    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. 
 Denominazione ufficiale: Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. 
 Indirizzo postale: viale Europa - Loc. Germaneto - Città: Catanzaro - c.a.p.: 88100. 
 Punti di contatto: Ufficio Tecnico, all’attenzione dell’ing. Rosario Punturiero, tel. 0961/3694045; posta elettronica: 

ufftec@unicz.it; fax 0961/3694046 - 3694101; indirizzo Internet: http://www.unicz.it; profilo del committente: http://www.
unicz.it. 

 I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. 
 I.3) Principali settori di attività: Istruzione. 
 I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatici: no. 

 Sezione II: Oggetto dell’appalto. 
 II.1) Descrizione. 


