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Determinazione aggiudicazione definitiva procedura negoziata senza indizione di gara per 

la fornitura n° 1 (uno) autobus di tipo interurbano due assi, una porta passeggeri, con 

lunghezza non superiore a 7.600 mm, provvisto di dotazione per iI trasporto dei diversamente 

abili, alimentato a gasolio. CIG 9535251200 CUP F40122000030009. Importo complessivo 

Gara € 130.000,00. 

La societa Autolinee Gaspari sri in Teramo (TEl con sede in Teramo 0110 via Ponte Vezzola n.168 

P.I. IT0056691 05675, in qualita di stazione appaltante della procedura negoziata in oggetto 

PREMESSO 

- che, con lettera di invito a presentare offerta datata 07.12.2022, e stata indetta procedura 

negoziata con il criterio di aggiudicazione del prezzo piu basso, ai sensi dell' art. 95, comma 4, 

lett. b), d.lgs. 50/16; 

- che il termine per 10 presentazione delle offerte era fissato per il giorno 19.12.2022, ore 19.00; 

- che in data 21.12.2022 in seduta pubblica si e tenuta I'apertura delle buste, con il R.U.P. 

Giovanni Gaspari che ha aggiudicato provvisoriamente 0110 Simec s.r.l. 10 procedura negoziata 

senza indizione di gara, 01 fine di effettuare Ie opportune verifiche; 

- che, a seguito dell'acquisizione della documentazione comprovante i requisitL e stata 

aggiudicata in via definitiva 10 fornitura in oggetto come do verbale del 22.12.2022; 

DETERMINA 

I'aggiudicazione definitiva della gara per la fornitura di n° 1 (uno) autobus di tipo interurbano due 

assi, una porta passeggerL con lunghezza non superlore a 7.600 mm, provvisto di dotazione per it 

trasporto dei diversamente abilL alimentato a gasolio alia societe Simec s.r.l. p.iva 00216360545 

per un importo di aggiudicazione di € 129.500,00 oltre iva. 

La presente determinazione sara eventualmente trasmessa aile societa concorrenti su richiesta 

delle medesime; inoltre verra disposta 10 pubblicazione della presente determinazione sui sito 

aziendale, ai sensi dell'art. 29, comma 1, d.lgs. 50/16 e s.m.i .. 

Teramo (TE), 22.12.2022 
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