Prot. n. 213111
AVVISO D’APPALTO AGGIUDICATO
ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs n. 50/2016
STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI GENOVA – Ente Locale territoriale.
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: Direzione STAZIONE UNICA APPALTANTE Settore Beni e
Servizi – Via Garibaldi, n. 9 Genova CAP: 16124 Tel.: 010.5572778/72785 sito internet
smart.comune.genova.it; posta elettronica certificata acquisticomge@postecert.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Guido Gandino, Direttore della Direzione Politiche dell’istruzione
per le nuove generazioni e politiche giovanili.
OGGETTO, DURATA E VALORE DELL’APPALTO: procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.
Lgs. n. 50/2016, finalizzata all’affidamento della fornitura di prodotti per l’igiene personale di bambini 0 – 6
anni di alunni disabili frequentanti le scuole del primo ciclo di istruzione, unico lotto.
Importo a base d’asta Euro 158.034,34; oneri per la sicurezza da interferenze e costi per la manodopera non
previsti, in quanto trattasi di una fornitura.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare il contratto, per forniture complementari, nell’ambito
della medesima durata di dodici mesi del contratto in esecuzione e per un importo massimo di Euro
75.000,00.
Il valore massimo stimato dell’appalto comprensivo delle opzioni e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi
da interferenze ammonta ad Euro 233.034,34 IVA esclusa.
CIG: 9139177F6E
Categoria CPV: 33700000-7
Luogo di esecuzione: Comune di Genova NUTS ITC33
TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta telematica.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo.
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: con determinazione dirigenziale n. 2022-146.0.0.-36 in
data 21 marzo 2022, esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta la gara.

Comune di Genova | Direzione Stazione Unica Appaltante |
Via Garibaldi, 9| 16124 Genova |
tel010 5572778– Fax 010 5572779|
segracquisti @comune.genova.it|

BANDO DI GARA: Avviso relativo alla procedura in oggetto inviato alla G.U.U.E. il 04 aprile 2022 e pubblicato
con il n. 2022/S 070-183050 l’08 aprile 2022, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie V speciale
n. 42 dell’08 aprile 2022, pubblicato all'Albo Pretorio On Line dal 06 aprile 2022, per estratto su due quotidiani
nazionali e due quotidiani locali, nonché sui siti internet del Comune di Genova e Regione Liguria.
GARA ESPERITA: il 21 aprile 2022 verbale cronologico n. 134.
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Con la Determinazione Dirigenziale n. 2022-146.0.0.-54 del 28 aprile 2022,
esecutiva per legge, si è proceduto all’aggiudicazione della procedura aperta per la fornitura di prodotti per
l’igiene personale di bambini 0 – 6 anni di alunni disabili frequentanti le scuole del primo ciclo di istruzione.
N. offerte ricevute: 1
N. offerte da PMI: 1
AGGIUDICATARIO: FARMAREGNO S.R.L., con sede in Ancona, alla Via del Commercio, n. 3 – CAP: 60030 –
C.F.: 02230490423, che ha offerto il ribasso dello 0,17%.
SUBAPPALTO: non previsto.
PROCEDURE DI RICORSO: Autorità competente per le procedure di ricorso: T.A.R. LIGURIA, Via Fogliensi nn.
2-4 – CAP 16145 Genova – tel. 010.9897100; presentazione di ricorso nei termini disposti dalla vigente
normativa.
Servizio presso il quale sono disponibili le informazioni: Direzione STAZIONE UNICA APPALTANTE – Settore
Beni e Servizi - Via Garibaldi, n. 9 Genova – CAP: 16124 Tel. 010.5572778/72785 – posta elettronica certificata
acquisticomge@postecert.it
Il presente avviso di gara aggiudicata è stato inviato alla G.U.U.E. l’1/06/2022, è pubblicato all'Albo Pretorio
ON LINE del Comune di Genova, è in corso di pubblicazione sulla G.U.R.I, ed è scaricabile sui siti internet
smart.comune.genova.it e appaltiliguria.regione.liguria.it
IL DIRIGENTE
DOTT.SSA ANGELA ILARIA GAGGERO
(documento firmato digitalmente)
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