
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE 

Santa Giusta (OR) Via G. Marongiu snc - Porto Industriale 

AWISO ESITO DI GARA {art.122, comma 7, D.Lgs. 163/2006) 

Si comunica che la Commissione di Acquisto del Consorzio, all'uopo delegata dal Con-

siglio di Amministrazione dell'Ente con propria Deliberazione n· 43 del 13/03/2015, 

con Verbale redatto in data 19/06/2015 e depositato agli atti del Consorzio, ha definì-

tivamente approvato i risultati della Procedura Negoziata, indetta ai sensi del vigente 

"Regolamento per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori", ai sensi dell'Art. 

125 del D.Lgs. 163/2006, per la "Fornitura di un deplastificatore idoneo per la pulizia 

del sopravaglio dalle frazioni leggere quali plastiche" da utilizzare nell'ambito dell'"lm-

pianto di Trattamento R.S.U. e Valorizzazione delle Raccolte Differenziate a servizio 

dell'Ambito Territoriale Ottima le della Provincia di Oristano" - 2" Lotto Funzionale- In-

terventi di adeguamento alle BAT e alle risultanze dell'AIA- {CUP E26J01000000017-

CIG : 6187288793), in Comune di Arborea. Importo a base di appalto: € 170.000,00 + 

IVA di cui € 0,00 per oneri fissi sicurezza. Finanziamento: Somme derivanti dalle "Eco-

nomie sui Lavori" ed "Interessi maturati" sul Conto Corrente di deposito del Finanzia-

mento concesso al Consorzio con la D.D.S. Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati 

dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della R.A.S. n• 639 del 31/07/2009, come 

autorizzato per le f inalità real izzative dell"'lntervento" in oggetto dal medesimo Servi-

zio Regionale con nota Prot. 3410 19/02/2015. Criterio Aggiudicazione: massimo ri-

basso sull'importo dei Lavori a base di gara al netto degli oneri di sicurezza. Lettera di 

Invito Prot. 174 del 02/04/2015. Imprese invitate: n• 5. Offerte pervenute: n• l. Offerte 

ammesse n• l. Offerte escluse n• O. Aggiudicataria: Impresa " W. Ladurner S.r.l." , con 

sede in Caldaro (BZ), Via L Pianizza di Sopra n• 60, con ribasso del 0,94%, per un im-

porto contrattuale netto di € 168.400,00. La Data di scadenza del termine dilatorio per 
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la stipula del relativo Contratto di Appalto interverrà il giorno 24/07/2015. Eventuali 

ricorsi potranno essere presentati presso il T.A.R. Sardegna. Le informazioni potranno 

essere richieste presso il Servizio Legale del Consorzio al no 0783/35461. 

19/06/2015- IL PRESIDENTE (Claudio Atzori) a,_d. ~ / _,.__ ... ""'""'.....,... ' 
(J 
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