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Determinazione aggiudicazione definitiva procedura negoziata sotto soglia comunitaria 

senza previa indizione di gara per 10 fornitura n° 2 (due) autobus di tipo interurbano con 

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

abili, alimentato a metano. CIG 95509258A3 - CUP F40122000040002. Importo complessivo 

Gara € 240.000,00. 

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

P.I. IT005669105675, in qualita di stazione appaltante della procedura negoziata in oggetto 

PREMESSO 

- che, con lettera di invito a presentare offerta datata 16.12.2022, e stata indetta procedura 

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

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

- che iI termine per 10 presentazione delle offerte era fissato per il giorno 28.12.2022, ore 10.00; 

- che in data 28.12.2022 in seduta pubblica si e tenuta I'apertura delle buste, con iI R.U.P. 

Giovanni Gaspari che, verificati il possesso dei requisiti di qualificazione autodichiarati dalla ditto 

in sede di offerta, ha aggiudicato in via definitiva 0110 Tessitore S.p.a. 10 fornitura in oggetto. 

DETERMINA 

I'aggiudicazione definitiva della gara per 10 fornitura di n° 2 (due) autobus di tipo interurbano con 

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

alimentati a metano 0110 societe Tessitore S.p.a. p.iva 01703920692 per un importo di 

aggiudicazione di € 220.000,00 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), 28.12.2022 Timbro e firma 

PARI S.r.I. 
ala, 168 
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