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Spett.le                Operatore Economico 

Sede 

Inviata telematicamente attraverso il sistema di acquisti telematici di Acqualatina S.p.A. 

 

Oggetto: Affidamento diretto, previa procedura negoziata, gestito telematicamente, ai sensi 
dell’art. 36, comma 8, in combinato disposto con l’art. 54, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e del 
regolamento per le attività negoziali di Acqualatina S.p.A., di un Accordo Quadro per la 
fornitura franco destino di tubazioni in polietilene alta densità (PEAD) – CIG 8772059416 – 
Avviso ex art. 76, comma 2bis del D.Lgs. 50/2016 - Rif Prat. n. 2021/28. 

In riferimento alla procedura in oggetto; 

Richiamato il verbale di gara n. 1 del 15/06/2021; 

Con la presente, in virtù di quanto disposto dall’art. 76, comma 2 bis del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., si comunica che il concorrente partecipante alla procedura di gara risulta essere il 
seguente: 

N. P.IVA Ragione Sociale 

1 01542780299 DERIPLAST GROUP S.R.L. 

In seguito alla disamina della documentazione amministrativa ed all’esito delle verifiche svolte 
dalla commissione di gara, il concorrente è stato ammesso a partecipare alla successiva fase di 
gara: 

N. P.IVA Ragione Sociale Stato O.E. 

1 01542780299 DERIPLAST GROUP S.R.L. Ammesso 

Si riporta di seguito la graduatoria provvisoria, recante il ribasso percentuale offerte dal 
concorrente, risultante a seguito della seduta pubblica tenutasi in data 15/06/2021. 

N. P.IVA Ragione Sociale Stato O.E. Ribasso % 

1 01542780299 DERIPLAST GROUP S.R.L. Ammesso 16,300 

 

roberta.grandi
In Uscita
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Resta ferma l’ulteriore attività procedimentale svolta dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 
97 del D.Lgs. n. 50 del 2016. 

Si informa che tutta la documentazione di gara relativa all’ammissione di cui al presente 
provvedimento è disponibile e liberamente accessibile, ove esistenti i presupposti di legge, 
presso la sede di Acqualatina S.p.A. – Servizio Logistica – Viale P. Nervi snc, C. Comm.le 
Latina Fiori, Torre 10 Mimose, previa richiesta di appuntamento da comunicare, per ragioni 
organizzative, via PEC al seguente indirizzo: appalti@pec.acqualatina.it. 

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al TAR competente, ai sensi 
di quanto previsto dal D.Lgs. n. 104/2010. 

Distinti Saluti. 

        Fabio PORCARO 

 

 

        Responsabile del Procedimento  
         in fase di Affidamento 
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