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AVVISO SUL RISULTATO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

 
OGGETTO: (14/2020) Procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lettera b) del d.lgs. 

50/2016 per la fornitura di ricambi per le attrezzature di proprietà AMIU di 

costruzione ROSSI OLEODINAMICA SRL di cui al listino ufficiale del costruttore per 

un periodo di 2 anni – CIG 8373450588  

 

Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: AMIU Genova S.p.a., Via 

d’Annunzio 27, 16121 GENOVA 

Procedura di affidamento prescelta: Procedura Negoziata ex art. 63, comma 2, lett b) del 

D.lgs. n. 50/2016  

Natura ed entità prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: fornitura di ricambi per le 

attrezzature di proprietà AMIU di costruzione ROSSI OLEODINAMICA SRL di cui al listino 

ufficiale del costruttore per un periodo di 2 anni 

Criterio di aggiudicazione dell’appalto: con il criterio del minor prezzo, determinato 

mediante ribasso unico percentuale sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, 

co. 4 lett. a) del Codice 

Elenco delle imprese invitate: la procedura di è svolta tramite piattaforma telematica. 

Trattandosi di componentistica specifica, per cui per motivi tecnici la concorrenza è 

assente, si è proceduto negoziando con la Società costruttrice Rossi Oleodinamica S.r.l. al 

fine di stabilire le condizioni di fornitura, compreso lo sconto sul listino, che rimarrà fisso 

per tutta la decorrenza dell’affidamento ad esclusione dell’aggiornamento annuale ai valori 

di listino alla luce degli indici ISTAT di riferimento. 

Numero di preventivi ricevuti: n. 1 (uno) da parte delle seguenti imprese: 
 

N. IMPRESA P.I. 

1 ROSSI OLEODINAMICA S.R.L. 01727980409 
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Data di affidamento: provvedimento di affidamento prot.  n.  2220/20 del 31/08/2020  

Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: ROSSI OLEODINAMICA S.R.L. – C.F. e P.I. 

01727980409 – Via del lavoro 9 – CAP 47838, RICCIONE (RN) 

Valore dell’offerta: € 80.000,00 oltre a IVA. Ribasso offerto pari al 5,00 % da applicare 

listini di riferimento per i ricambi originali ROSSI OLEODINAMICA 

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, 16127 Genova) entro 

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

avviso.  

 

  

 IL DIRETTORE GENERALE 
                                                     f.to digitalmente: Dott.ssa Tiziana Merlino 
 
 
 
 

 


