
ESITI DI GARA

CITTÀ DI ACERRA - (Provincia di Napoli) - Viale Della Democrazia, 21 - 80011 Acerra - tel. 081/521 92
16 - fax 081/521 92 99 - Esito della gara del servizio e fornitura in opera della: “Revisione della numerazione ci-
vica esterna con fornitura in opera delle targhe stradali e dei numeri civici” - Prezzo dell’appalto (a corpo: euro
151.910,00 oltre IVA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell’art. 65, comma 3 del D. Lgs n. 163/2006

RENDE NOTO

Che con determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 1213 del 13.11.06 è stato affidato il servizio di fornitura
in opera in oggetto indicato.

Prezzo dell’appalto (a corpo): euro 151.910,00= oltre IVA. La gara indetta con la procedura del Pubblico
Incanto è stata aggiudicata ai sensi dell’art. 19, 1° comma, lettera b) del decreto legislativo n. 358/1992 come mo-
dificato dal D. Lgs n. 402/98, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutata in base ai criteri in-
dicati nel capitolato speciale d’appalto.

Hanno partecipato alla gara presentando la propria offerta le seguenti ditte:

1) GESTIONI TERRITORIALI - Napoli;

2) SILIMBANI SERVIZI - Coccolia (RA);

3) TORTORA ANDREA - Roccapiemonte (SA);

4) ATI: CICAS/ASMEZ CONSORTILE - Napoli.

Aggiudicataria della gara è risultata l’impresa: GESTIONI TERRITORIALI srl. con sede in Napoli alla
via Marino Turchi, 34 con il prezzo offerto di euro 114.236,32= al netto del ribasso offerto del 24,80%.

Il Dirigente
Dr. Francesco Annunziata
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COMUNE DI QUARTO - (Provincia di Napoli) - Esito di gara per affidamento della fornitura in sommi-
nistrazione e servizio stampa di manifesti, materiale tipografico e stampati occorrenti ai vari servizi comunali
per il periodo ottobre 2006/dicembre 2008 - Importo a base d’asta Euro 34.000,00 (Iva inclusa).

Ente appaltante: Comune di QUARTO con sede in Quarto Via E. De Nicola 8, tel.081/8069111 - fax
081/8768656.

Oggetto dell’appalto: Affidamento della fornitura in somministrazione e servizio stampa di manifesti,
materiale tipografico e stampati occorrenti ai vari servizi comunali per il periodo ottobre 2006/dicembre 2008;
importo a base d’asta Euro 34.000,00 (Iva inclusa).

Aggiudicazione: pubblico incanto con aggiudicazione ai sensi del R.D. 827/24 e del D.Lgs. 358/92 con il cri-
terio di aggiudicazione del prezzo più basso sull’importo a base d’asta.

Partecipanti ammessi: n.6

Aggiudicataria: Tipolitografia CERBONE Afragola (NA);

Importo di aggiudicazione: Euro 28.527,01 (Iva inclusa).

Il Responsabile Sezione Affari Generali
D.ssa Francesca Donato
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COMUNE DI QUARTO - (Provincia di Napoli) - Esito di gara per affidamento servizio di assistenza e ma-
nutenzione sistemistica, degli apparati attivi di rete e dell’hardware in uso negli uffici comunali per il periodo
1.10.06 al 31.12.08 - Importo complessivo a base d’asta Euro 50.800,00 (Iva inclusa).

Ente appaltante: Comune di QUARTO con sede in Quarto Via E. De Nicola 8, tel.081/8069111 - fax
081/8768656.

Oggetto dell’appalto: affidamento servizio di assistenza e manutenzione sistemistica, degli apparati attivi di
rete e dell’hardware in uso negli uffici comunali per il periodo 1.10.06 al 31.12.08 - Importo complessivo a base
d’asta Euro 50.800,00 (Iva inclusa);

Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera b), del
D.Lgs. 157/95 e s.m. e i.

Partecipanti ammessi: n.7;

Aggiudicataria: INFORMATICA TELEMATICA MERIDIONALE srl (NA) per un importo di euro 44.196,00
Iva inclusa

Il Responsabile Sezione Affari Generali
D.ssa Francesca Donato
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COMUNE DI VILLARICCA - (Provincia di Napoli) - Esito di gara - Asta Pubblica per l’appalto del Ser-
vizio Refezione scolastica alunni scuola materna. A. sc. 2006/2007 - Massimo Ribasso sull’importo a base d’asta
di euro 194.600,00 IVA Esclusa.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 L. 55/90, si rende noto che la gara per l’appalto del Servizio di cui in og-
getto, esperita in data 02/11/2006 ai sensi del D.Lgs 23.3.2006, n. 163- Massimo Ribasso sull’importo a base
d’asta di euro 194.600,00 IVA Esclusa, è stata aggiudicata all’Ati Coniglio d’Oro srl Ideal Food sas costituita da:
Impresa Capofila Coniglio d’Oro srl con sede in Giugliano (NA) e Ideal Food sas con sede in Napoli ( NA). Ri-
basso offerto del 9%.

Ditte partecipanti:

Ati Coniglio d’Oro srl Ideal Food.

Il Capo Settore
Dott.ssa M.T. Tommasiello
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ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO (AV) - Esito di gara per l’affidamento dello studio di fattibili-
tà relativo alla attivazione delle “Banche del Gusto” finalizzato alla promozione turistica delle aree della Cam-
pania oggetto del P.I. “Filiera Turistica Enogastronomica” - Importo a base d’asta euro 197.916,66.

Questa Amministrazione rende noto che l’appalto-concorso (ex art. 6 c. 1, lett. c) Dlgs. 157/95 e s.m.i.) per
l’affidamento dello studio di fattibilità relativo alla attivazione delle “Banche del Gusto” finalizzato alla promo-
zione turistica delle aree della Campania oggetto del P.I. “Filiera Turistica Enogastronomica”, importo a base
d’asta: euro 197.916,66, è stato infruttuosamente esperito e quindi non aggiudicato.

L’Amministratore
f.to Dott. S. Barile
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