SERVIZIO DI STAFF B
U.O. B.1 Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato e Contratti
Servizio Contratti

IL DIRIGENTE

Sede legale

Via di Tiglio n. 433, cap 55100, Lucca (LU)

C.F./P.I.

01582240469

il servizio in oggetto, per un importo complessivo di € 12.100,00 oltre CPO al 4% e IVA al
22%;
2.
che il suddetto operatore economico ha autodichiarato il possesso dei requisiti di
carattere generale (art. 80 D.lgs. 50/2016) e dei requisiti speciali (art. 83 D.lgs. 50/2016)
previsti per la presente procedura;
3.
che le verifiche svolte dal Servizio Contratti circa il possesso dei requisiti di cui all'art.
80 del D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti di idoneità professionale si sono concluse con esito
regolare, acquisendo agli atti del fascicolo tutta la documentazione necessaria;
4.
che tali verifiche sono state effettuate tramite il sistema AVCpass;
ATTESTA

per le ragioni indicate in premessa,
l'avvenuta efficacia, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. lgs. 50/2016, dell'aggiudicazione,
effettuata con determinazione n. 1610 del 25/09/2020, del servizio in oggetto all'operatore
economico:

Ragione sociale STUDIO INGEO srl
Sede legale

Via di Tiglio n. 433, cap 55100, Lucca (LU)

C.F./P.I.

01582240469

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Ragione sociale STUDIO INGEO srl

stampata da Laura Masini il giorno 12/10/2020 attraverso il software gestionale in uso

1.
che con determinazione n. 1610 del 25/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, a seguito
di procedura affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del d.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. svolta in modalità telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma denominata
“Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (START)”, è stato aggiudicato all'operatore
economico:

I

Premesso:

COMUNE DI LUCCA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE
(Art. 32 comma 7 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Protocollo N.0130844/2020 del 12/10/2020 - 4.4.2 Riproduzione cartacea di originale digitale prodotta a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni,

"Realizzazione sottopasso ciclopedonale di collegamento fra i percorsi protetti degli spalti delle mura urbane
e la stazione ferroviaria di Lucca" – PT. n. 67/2020 - CUP J61B20000380001 - CIG 8438819DBA.

Firmatario: GRAZIANO ANGELI
Documento Principale

OGGETTO: Affidamento del Servizio di Progettazione Esecutiva dell’intervento denominato

U.O. B.1

DISPONE

COMUNE DI LUCCA

I
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

stampata da Laura Masini il giorno 12/10/2020 attraverso il software gestionale in uso

Protocollo N.0130844/2020 del 12/10/2020 - 4.4.2 Riproduzione cartacea di originale digitale prodotta a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni,

F.to digitalmente
IL DIRIGENTE
(dott. Graziano Angeli)

Firmatario: GRAZIANO ANGELI
Documento Principale

la pubblicazione del presente documento nello spazio dedicato alla presente procedura di
affidamento nel Profilo del Committente, fruibile dal sito istituzionale del Comune di Lucca.

