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Prot. N. 71 - 2020 - OUT /Sanitaservice ASL BA del 04/02/2020        

 
Alla società  RR INTERNATIONAL S.r.l. 

Zona F 89/B 
70015 NOCI (BA) 

 
rrinternational@pec.it 

OGGETTO: procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. B) per la fornitura di n. 42 lavapavimenti 

con filtro HEPA da destinare ai reparti ad alto rischio. Comunicazione di aggiudicazione definitiva ex art. 

76, comma 5, lettera a), D. Lgs. n. 50/2016. 

 

Codice CIG: 8161098F1B 

Importo a base di gara: € 180.600 (IVA esclusa) 

Aggiudicatario: RR INTERNATIONAL S.R.L. 

Importo offerto: € 176.988 (IVA esclusa) 

Importo contrattuale: € 215.925,36 (IVA inclusa) 

 

Si comunica che giusti i verbali n. 1 del 24/01/2020 del Seggio di Gara e i verbali n. 2 e n. 3 del 

31/01/2020 della Commissione Giudicatrice, la società RR INTERNATIONAL S.r.l. è risultata 

aggiudicataria dell’appalto di cui all’oggetto. 

La procedura è stata eseguita nel rispetto delle norme di legge. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’aggiudicazione diventa efficace dopo la 

verifica del possesso dei requisiti generali prescritti dell’art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 31, comma 10, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di 

35 giorni dall’invio della presente comunicazione per la stipulazione del contratto. 

Si invita codesta azienda a provvedere alla consegna possibilmente entro e non oltre il mese di 

febbraio 2020. Naturalmente l’aggiudicazione si intenderà definitiva sempre che a seguito delle 

verifiche previste dalle norme, la società risulti in regola con le richiamate norme di legge. 

 

Distinti saluti. 

F.to Amministratore Unico 

        Prof. dott. Fabrizio D’Addario 


