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AVVISO ESITO DI  

PROCEDURA NEGOZIATA  
PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI DELL’ENTE 

Dal 01.10.2016 AL 30.09.2018 
CIG. Z361B2AC30 

 
********* 

Premesso che: 
1. che si rende necessario procedere all’aggiudicazione del servizio di manutenzione degli 

ascensori dell’Ente per il periodo 01.10.2016 – 30.09.2018, in quanto è in scadenza il 
contratto con la ditta Antoniana Ascensori srl di Saccolongo (PD) al 30.09.2016; 

2. che l’art. 7, comma 2, della legge 6 luglio 2012,  n. 94, di conversione in legge, con 
modificazioni, del d.l. 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di 
razionalizzazione della spesa pubblica, obbliga di fare ricorso al mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 
328 del D.P.R. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario; 

3. che con determinazione n° 100 del 17.05.2016 si approvava l’avviso di manifestazione di 
interesse per l’individuazione di fornitori qualificati per servizi e/o interventi di 
manutenzione di importo inferiore ad €. 40.000,00 esclusa iva; 

4. che il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito dell’Ente dal 20.05.2016 al 15.06.2016 e 
che entro tale ultima data sono pervenute n° 85 manifestazioni di interesse tramite posta 
certificata all’indirizzo acquistilacasaschio@pec.it, differentemente ripartite per ciascun 
servizio manutentivo previsto nell’avviso pubblicato, di cui n°4 manifestazioni oltre le ore 
12.00 del giorno 15.06.2016; 

5. che con Determina n°121 del 28.07.2016 si prendeva atto dell’elenco delle ditte interessate a 
partecipare alle procedure per interventi e per servizi di manutenzione; 

6. che per il servizio di manutenzione degli ascensori avevano risposto le ditte: 

N° NOMINATIVO DITTA INDIRIZZO 

 

1 Antoniana Ascensori srl 

Via Luigi Einaudi 54, 35030 Saccolongo 
(PD) 

 

2 Kone spa Via Figino 41 – 20016 Pero (MI) 
7. che l’avviso pubblico prevedeva: “Qualora i richiedenti fossero in numero inferiore a tre 

oppure nel caso di soggetti ritenuti idonei ugualmente inferiori a tre, non si provvederà 
all’invito di altri operatori economici che non abbiano richiesto di partecipare (art.91 comma 
2 D.lgs n°50 del 18.04.2016)”; 

8. che con Determina n° 142 del 14.09.2016 si attivava la procedura a contrarre per l’affidamento 
del servizio di manutenzione degli ascensori dell’Ente dal 01.10.2016 al 30.09.2018; 



 
 
 
 

                                                                             
UFFICIO ACQUISTI 

 acquistilacasaschio@pec.it 

 

   

 

 

    

    

 

LA C.A.S.A. - Via Baratto, 39 - 36015 Schio (VI) - Tel. 0445-599811 Fax 0445-599898 – C.F. e P.I. 00897450243 

 
info@lacasaschio.it 

 
lacasaschio@pec.it 

 
www.lacasaschio.it 

 

9. che l’Ufficio Acquisti in osservanza della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 in 
data 31.01.2012 “Regolamento degli affidamenti di lavori ed acquisizioni di beni e servizi in 
economia” e dell’art. ai sensi dell’art. 36 c.2 lettera a) del D.lgs 50/2016 ha invitato a 
presentare offerta, tramite il sistema MEPA in data 14/09/2016 prot. N° 2249, tutte le 
aziende sopraindicate che hanno manifestato l’interesse a partecipare alla procedura 
negoziata per il servizio di manutenzione degli ascensori dal 01.10.2016 al 30.9.2018; 

10. Che l’invito di presentazione delle offerte prevedeva la scadenza della gara alle ore 12.00 
del giorno 28.09.2016; 

11. Che la procedura viene aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 
95 comma 4 del D.lgs n°50/2016; 

 
Tutto ciò premesso  
 

SI RENDE NOTO 

 

che entro i termini stabiliti dalla lettera d’invito e precisamente entro le ore 12.00 del giorno 
28.09.2016 sono regolarmente pervenuti tramite il portale MEPA n. 2 (due) offerte delle ditte: 

N° NOMINATIVO DITTA INDIRIZZO 

 

1 Antoniana Ascensori srl 
Via Luigi Einaudi 54, 35030 Saccolongo 
(PD) 

 

2 Kone spa Via Figino 41 – 20016 Pero (MI) 

 
 

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

2. che, a seguito dei verbali di gara del 28.09.2016 e del 29.09.2016, e delle seguenti 
risultanze riguardanti l’offerta economica: 

N° NOMINATIVO DITTA INDIRIZZO SCONTO OFFERTO 
su  

€. 39.000,00 importo a 
base di gara  

 

1 
Antoniana Ascensori 
srl 

Via Luigi Einaudi 54, 35030 
Saccolongo (PD) 

48% 

 

2 Kone spa Via Figino 41 – 20016 Pero (MI) 

20,78% 
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è stata disposta con determinazione n° 158 del 29.09.2016 la proposta di aggiudicazione e 
con determinazione n° 165 del 13.10.2016 l’aggiudicazione definitiva a favore della ditta 
Antoniana Ascensori srl che ha offerto un ribasso del 48% per un importo di aggiudicazione 
di €. 19.680,00 più oneri per la sicurezza per €. 600,00 per un totale di €. 20.280,00 più 
iva. 
 

3. che la spesa è finanziata con fondi di bilancio dell’Ente. 

 
 
 
 
           IL SEGRETARIO DIRETTORE   
                             RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                     (Dr. Paolo Rossi) 

                                                                                      
 
                                                                                     
 
 
 
Schio, 13.10.2016 


