UNIVERSITA AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITI,RBO
SERVIZIO TECNICO

VERBALE DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA MANUTENZIONE ANNUALE
DI N. 3 CAI,DAIE DELLA SEDE DELL'ENTE _ PERIODO I.I2.20r8
-30.I I.2019
L'anno duemiladiciotto, il giorno ventitre del mese di novembre, alle ore 12,00 in Tarquinia e nella
residenza di questa Unìversità A$aria, il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnrco:
PRTMESSÒ CHE:

-

questa Universita Agraria deve procedere all'affìdamento del servizio di manutenzione di
n.3 caldaie murali alimentate a gas metano p€r il riscaldamenfo degli uffici della sed€

dell'Ente di via C. caribatdi, per iì periodo L l2.2O l 8 30.It.2Ol9;
con noteprot. nn. 1694-1695-1696-169'l-1 698- 1699- 1700_ l70t del 6.11.2018 sono srate
invitate tutte le otto azjende locali operanti nel seftore in ambito comunale a formulare la
migliore offerta in ordine alla manutenzione annuale delle n.3 caldai€ della sede
dell'Ente, servizio dettagliato nella lettera di jnvito medesima;
la lettera di invito recava scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 12,00 del
-

22.11.2018:

\

entro la scadenza è pervenuta esclusivarnente I'offerta della Tecno Servicc
Daniele djTarquinia - prot. l767del l4.l1.2018:

li

Ventoli:ti

Aile ore 13,00 il sottoscrifto Dott. Rossano Cea, alla presenza dei testimc,;i Cipendenri Sig. Giulio
Benvenuti e sig Alfredo carlucci, constatato che entro la scadenza è pervrnuta la sola offena di cui
sopra, procede all'apertura della busta e, verificata la regolarità della stessa. la legge ad alta voce.

Tecno Service di Vento;ini Duiele
prot.
nota
1767 d€l 14.11.2018 offerta € 600,00 (Euro reicento/00) olire I.V.A.

Il

sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico, preso atto della documentazione prodotÉ e con
riserva di chiedere ulteriore documentazione attestante ilpossesso dei requìsiti dichiaratì attestantì la
capacità a contrare con la P.A., aggiudica in via provvisoria a favore della Tecno Service di
v€ntolini Daniele con sede in Tarquinia in via Domenìco sensi n. 19 il servizio di manutenzione
annuale di n- 3 caldaie murali aiimentate a gas metano per il riscaldamento degli uffici della sede
dell'Ente di via G. Garibaldi n. l7 in Tarquinia per il periodo 1.12.2018 3ì.11.2019 a fronte
dell'offerta di€ 600,00 oltre LV.A. di leggc.

Iarquinia, 23 novembre 20ì
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