
 

 
 

AVVISO SUL RISULTATO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

 

 

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai 

sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di vestiario invernale per il 

personale di A.M.I.U. Genova S.p.A. mediante una richiesta di preventivo. 

N. C.I.G. 80561365BC. 

 

Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: A.M.I.U. Genova S.p.A., Via 

d’Annunzio 27, 16121 GENOVA. 

Procedura di affidamento prescelta: Procedura negoziata ex art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016.  

Natura, entità e caratteristiche della fornitura: fornitura di vestiario invernale suddiviso in 

- n. 697 Polo a maniche lunghe 

- n. 138 Giubbotto 100% fustagno 

- n. 690 Giubbotto alta visibilità imbottito 

- n. 480 Giacca antipioggia gialla 

- n. 110 Parka impermeabile 

- n. 165 Giacca a vento invernale imbottita PTFE in alta visibilità 

- n. 500 Pile a manica lunga blu 

- n. 195 Felpa a manica lunga blu 

- n. 360 Pantalone blu in cotone invernale 

- n. 1225 Pantalone alta visibilità uomo 

- n. 398 Pantalone alta visibilità donna 

- n. 430 Pantalone antipioggia 

- n. 113 Tuta da lavoro invernale 

- n. 30 Cappello PVC 

 
 



 

 

Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economica espressa in prezzi unitari 

Elenco delle imprese invitate: 

Sono state invitate le imprese che hanno risposto alla manifestazione di interesse 

N. IMPRESA P.I. 

1 Cometa Distribuzione S.r.l. Unipersonale 03349640544 

2 Safe S.r.l. Unipersonale 03223860176 

 

Numero di preventivi ricevuti: n. 2 (due) da parte delle seguenti imprese: 

 

N. IMPRESA P.I. 

1 Cometa Distribuzione S.r.l. Unipersonale 03349640544 

2 Safe S.r.l. Unipersonale 03223860176 

 

Data di affidamento: provvedimento di affidamento prot.  n.  1975/19 del 14/10/2019  

Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: SAFE S.r.l. Unipersonale - P.IVA 03223860176 - Via 

Pastore 14 - CAP 25046 - Cazzago San Martino (BS) 

 

Valore dell’offerta: € 88.661,25 oltre a IVA. 

 

Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: 40% dell’importo 

complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. 

Procedure di ricorso: Ai sensi dell'art. 120 del d.Lgs. 104/2010 gli atti relativi alla procedura 

sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale 

competente (TAR Liguria, Sede di Genova, Via Fogliensi 2A-4, 16145 Genova) entro 

trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 

avviso.  

 

  

 IL RESPONSABILE APPROVVIGIONAMENTI 
 f.to digitalmente 
 Dott. Luca Sannella 


