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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 131213505

Nome Procedura servizio noleggio, installazione e smontaggio luminarie natali-
zie 2020-2021

Codice CIG ZD42F2CF0E

Num. Protocollo 2378319

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 51110000-6 - Servizi di installazione di attrezzature elettriche

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Responsabile Unico del Procedi-
mento

SABRINA CLAUDIA MARIA BIANCO

Nome Ente Comune di Cardano al Campo

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto

Modalità offerta economica? Valore economico
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Base dell’asta 7.300,00000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura giovedì 12 novembre 2020 16.12.08 CET

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

venerdì 13 novembre 2020 11.48.53 CET

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale Seghieri Srl

Login user_48043

Indirizzo e-mail seghieri@registerpec.it

P. IVA / Cod. Istat 02810400966

Indirizzo Via G. Zucchi 39/G, 20095 CUSANO MILANINO (Italia)

Numero telefono 0266402164

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1605195652214
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Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore Seghieri Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data giovedì 12 novembre 2020 16.40.52 CET

Prezzo offerto 7.300,00000 EUR

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

Nome BIANCO SABRINA CLAUDIA MARIA

Login user_161977

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Cardano al Campo (00221730120)

Indirizzo email protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it

Num. telefono 0331266276

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

Nome Seghieri Srl

Login user_48043

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Seghieri Srl (02810400966)

Indirizzo email seghieri@registerpec.it

Num. telefono 0266402164

Commento all’aggiudicazione si procede con l'aggiudicazione

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.
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Tabella 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

venerdì 13 novembre 2020
12.06.14 CET

Chiusura Proposta di Aggiudica-
zione

L`aggiudicazione provvisoria
della procedura servizio noleg-
gio, installazione e smontaggio
luminarie natalizie 2020-2021
(ID#131213505) è stata comple-
tata. La graduatoria è ora dispo-
nibile.

venerdì 13 novembre 2020
12.00.10 CET

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del
Mercato servizio noleggio, in-
stallazione e smontaggio lumi-
narie natalizie 2020-2021 (ID
131213505) è stata completata.
La graduatoria provvisoria è ora
disponibile.

venerdì 13 novembre 2020
11.53.01 CET

Apertura buste economiche La apertura delle buste eco-
nomiche della procedura ser-
vizio noleggio, installazione e
smontaggio luminarie natalizie
2020-2021 (ID 131213505) è
iniziata.

venerdì 13 novembre 2020
11.52.55 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1605195652214) della Procedu-
ra servizio noleggio, installazio-
ne e smontaggio luminarie nata-
lizie 2020-2021 (ID 131213505)
è stata accettata con la seguente
motivazione: .

venerdì 13 novembre 2020
11.51.23 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_48043 sulla
Procedura con ID 131213505 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

venerdì 13 novembre 2020
11.48.54 CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura servizio noleggio,
installazione e smontaggio lu-
minarie natalizie 2020-2021 (ID
131213505).

giovedì 12 novembre 2020
16.40.52 CET

Invio Offerta L`offerente Seghieri Srl ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato servizio noleggio, in-
stallazione e smontaggio lumi-
narie natalizie 2020-2021 (ID
131213505).

giovedì 12 novembre 2020
16.12.18 CET

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblicazio-
ne sul Mercato servizio noleg-
gio, installazione e smontaggio
luminarie natalizie 2020-2021
(ID 131213505).

giovedì 12 novembre 2020
16.12.10 CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato servi-
zio noleggio, installazione e
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Data Oggetto Testo

smontaggio luminarie natalizie
2020-2021 (ID 131213505). Le
tempistiche del Mercato (nel Vo-
stro fuso orario) sono disponibili
nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.
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