
 
 

 

 

 

Allestimento spazi
 

BANDO DI FORNITURE
 

 
Procedura: Affidamento in economia - Cottimo fiduciario 

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa

Data di invito o incarico: 06/11/2018

Descrizione: Progettazione, fornitura e messa in opera di arredi e complementi arredo per

l'allestimento di n. 12 spazi tematici presso nidi e scuole d'infanzia

Responsabile del procedimento: Dott. gandino guido

 

 

ENTE: Comune di Genova
Codice fiscale: 00856930102
Provincia di Genova, Comune di  Genova
Indirizzo: Via Garibaldi 9
Cap: 16124

TIPOLOGIA DI IMPORTO IMPORTO IN  EURO (al netto di IVA)
Importo presunto : 56.370,10 €
Importo per la sicurezza: 0,00 €
Eventuali ulteriori somme non
assoggettate al ribasso d'asta :

0,00 €

Importo complessivo: 56.370,10 €
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STAMPA ESITO

Progettazione, fornitura e messa in opera di arredi e complementi arredo

per l'allestimento di n. 12 spazi tematici presso nidi e scuole d'infanzia
 

 

Progettazione, fornitura e messa in opera di arredi e complementi

arredo per l'allestimento di n. 12 spazi tematici presso nidi e scuole

d'infanzia

LOTTO 1 DI FORNITURE
CIG: 767039415F

Titolo esito: Progettazione, fornitura e messa in opera di arredi e complementi arredo per

l'allestimento di n. 12 spazi tematici presso nidi e scuole d'infanzia

Provincia di localizzazione: Genova

Comune di localizzazione: Genova

Codice CPV Prevalente: Arredo per scuole d'infanzia - 39161000-8 -

Il lotto appartiene ai settori speciali: no

Il lotto attinge a finanziamenti regionali: no

 

 

 

Dettaglio dell'esito

 

N.ro soggetti che hanno presentato offerta: 1

Tipo di offerta:  Ribasso aggiudicazione

Percentuale di ribasso di aggiudicazione:22,94372 %

Importo aggiudicato (al netto di IVA):  43.436,70 €

Data dell'esito: 20-12-2018

 

Dati Aggiudicatari

 

Tipologia soggetti: IMPRESE SINGOLE

1) Denominazione: gam gonzagarredi srl  [C.F.: 04649630268]

TIPOLOGIA DI IMPORTO IMPORTO IN  EURO (al netto di IVA)
Importo presunto 56.370,10 €
Importo per l'attuazione della sicurezza 0,00 €
Eventuali ulteriori somme non assogettate
al ribasso d'asta

0,00 €

Importo complessivo 56.370,10 €
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Provincia: Treviso / Comune: Treviso / Indirizzo: via indipendenza  / CAP: 31100 /

Telefono: 0376518200

Rappresentante legale: milani roberto 
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