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AVVISO ESITO DI PROCEDURA APERTA  

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BARBIERE PRESSO LE 
R.R.S.S.A.A. “SAN MICHELE” ED “IL CARDO” DI MONTECCHIO 

PRECALCINO DAL 01.03.2017 AL 28.02.2020  
CIG 68922386B8 

 

********* 

Premesso che: 
� che si rende necessario procedere all’aggiudicazione del servizio di barbiere presso le 

RR.SS.AA “San Michele” ed “Il Cardo” di Montecchio Precalcino per il periodo dal 
01.03.2017 al 28.02.2020; 

� che è stato sottoscritto con l’Ulss n. 4 Alto Vicentino un contratto per la gestione delle 
RR.SS.AA. “Il Cardo” e “San Michele” di Montecchio Precalcino per il periodo 01/03/2014 - 
28/02/2017, con riserva di rinnovo per ulteriori tre anni; 

� che tra le attività da erogare nell’ambito del Contratto c’è anche quella del servizio di 
barbiere; 

� che con determinazione a contrarre n° 183 del 14.11.2016 si indiceva la procedura aperta 
per il servizio di barbiere presso le RR.SS.AA “San Michele” ed “Il Cardo” di Montecchio 
Precalcino per il periodo dal 01.03.2017 al 28.02.2020; 

� che la procedura scelta per l’aggiudicazione è quella con il criterio dell’offerta più bassa, ai 
sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c) del D.lgs. 50/2016; 

� che l’impegno di spesa troverà disponibilità al conto economico 041015075 “Servizio 
barbiere, parrucchiere e pedicure” dei relativi bilanci annuali di competenza; 

� che il Codice Identificativo di gara è il seguente: CIG 68922386B8; 
� che il codice CPV per il servizio di barbiere è il seguente: 9832100-0; 
� che in data 07.12.2016 prot. N° 2921 si pubblicava nel sito dell’Ente, e per estratto nella 

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n° 143 del 09.12.2017, un bando di gara per 
procedura aperta per l’affidamento del servizio di barbiere presso le R.R.S.S.A.A. “San 
Michele” ed “Il Cardo” di Montecchio Precalcino dal 01.03.2017 al 28.02.2020, da far 
pervenire entro le ore 12.00 del 10.01.2017; 

 
Tutto ciò premesso  

SI RENDE NOTO 

 

che entro i termini stabiliti dal bando di gara e precisamente entro le ore 12.00 del giorno 
10.01.2017, sono regolarmente pervenuti all’Ufficio Protocollo-URP dell’Ente n. 2 (due) plichi 
sigillati intestati alle ditte: 
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N° NOMINATIVO DITTA INDIRIZZO PROTOCOLLO 

1 Miglioranza Giuseppe Via dei Nogarola, n. 37 – Schio (VI) 5 

2 
Salone Lui&Lei di Felici Mariella 

Via Fossone, n. 9 – Roveredo di Guà 
(VR) 

14 

 
1. che sono risultate ammesse alla procedura tutte le ditte sopraindicate; 

2. che, a seguito del verbale di gara del 11.01.2017, e delle seguenti risultanze riguardanti 
l’offerta economica: 

 

N° NOMINATIVO DITTA IMPORTO 
OFFERTO 

esclusi oneri 
per la 

sicurezza e 
IVA 

RIBASSO 

1 Miglioranza Giuseppe 107.521,00 10,399% 

2 Salone Lui&Lei di Felici Mariella 111.444,00 7,130% 
 

 è stata disposta con determinazione n° 4 del 13.01.2017 la proposta di aggiudicazione e 
 con determinazione n° 20 del 31.01.2017 l’aggiudicazione definitiva a favore ditta 
Miglioranza Giuseppe via dei Nogarola, n. 37 Schio (VI) P.IVA 03785980248 che ha offerto l’importo 
complessivo di €. 107.521,00+ oneri per la sicurezza per €. 500,00 per un totale di €. 108.021,00 + iva. 

 
3. che la spesa verrà finanziata con fondi di Bilancio dell’Ente. 

 

              IL SEGRETARIO DIRETTORE  
             RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                     (Dr. Paolo Rossi) 
 

                                                                                     
 
Schio, 31.01.2017 


