
OGGETTO:  Determina  del  Dirigente  n.  56  dell’8/09/2015:  Approvazione  dei  verbali  e 
aggiudicazione  della  “PROCEDURA  APERTA  SVOLTA  IN  MODALITA’  TELEMATICA  PER 
L’AFFIDAMENTO  DELLA  FORNITURA  DI  GAS  NATURALE  DA  CARRO  BOMBOLAIO  E  SERVIZI 
CONNESSI PRESSO IL LABORATORIO SESTA LAB”

IL DIRIGENTE

Dato atto che, su incarico del CO.SVI.G.C Scrl del 31/03/2015 veniva indetta dalla Società Consortile Energia  
Toscana s.c.r.l. una Gara avente ad oggetto l’affidamento della fornitura di gas naturale da carro bombolaio 
e servizi connessi presso il Laboratorio Sperimentale di Sesta – Cosvig scrl socio della Società suddetta;

Preso atto che la Gara veniva pubblicata tramite il portale START (Sistema Telematico Acquisti Regionale 
della Toscana) - istanza “Consorzio Energia Toscana” all’indirizzo https://start.e.toscana.it/cet;

Visto che la scadenza della presentazione delle offerte veniva fissata al 29/07/15 alle ore 12.00;

Preso atto che, con Determina del Dirigente n. 45 del 29/07/2015 veniva nominato il Seggio di Gara per  
l'espletamento di tutte le procedure previste per l'aggiudicazione della gara in oggetto;

Visto  che  la  seduta  pubblica  per  l’ammissione  delle  imprese  partecipanti  veniva  fissata  per  il  giorno 
30/07/2015, alle ore 10.00;

Visto e verificato il Verbale della seduta di gara, che si allega alla presente per formarne parte integrante,  
che ha aggiudicato provvisoriamente la procedura all’Associazione Temporanea di Imprese costituita da  
Natural Gas Srl e NG Trasporti Srl;

Verificata altresì la correttezza della procedura svolta;

Dato atto che il contratto verrà stipulato dalla Stazione Appaltante CO.SVI.G. Scrl;

Dato  altresì  atto  che  il  presente  provvedimento  è  soggetto  agli  obblighi  di  pubblicità  di  cui  al  D.Lgs.  
33/2013;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1- di  approvare  il  Verbale  della  Seduta  di  gara  della  PROCEDURA APERTA SVOLTA IN  MODALITA’  
TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE DA CARRO BOMBOLAIO E 
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SERVIZI CONNESSI PRESSO IL LABORATORIO SESTA LAB, allegato al presente atto a formarne parte 
integrante e sostanziale;

2- di  aggiudicare  definitivamente  la  Procedura  suddetta  all’Associazione  Temporanea  di  Imprese 
costituita da Natural Gas Srl, con sede legale in Recanati (MC) 62019 S.S. Helvia Recina km 14, C.F.  
01167710431 e P.I. 01167710431 e NG Trasporti Srl, C.F.: 01399590437;

3- di  dichiarare  che  l’affidamento  definitivo  diverrà  automaticamente  efficace,  senza  la  necessità  
dell’emissione di alcun atto ulteriore, ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006,  
all’ottenimento delle verifiche positive in corso, sulle dichiarazioni fornite in sede di gara;

4- di procedere all’invio dell’avviso di aggiudicazione dell’appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 66 del  
D.Lgs. 163/2006;

5- di pubblicare la presente Determina sul sito internet della Società nella pagina “Amministrazione 
trasparente” sezione “Provvedimenti”.

Il Dirigente della
Società Consortile Energia Toscana

Ing. Luca Perni


