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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:340165-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Servizi di prova e analisi della composizione e della purezza
2015/S 187-340165

Avviso di aggiudicazione di appalti – Settori speciali

Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

2i Rete Gas SpA
Via Paolo da Cannobio 33
Punti di contatto: Struttura Acquisti e Servizi
20122 Milano
ITALIA
Telefono:  +39 02938991
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: http://www.2iretegas.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.2iretegas.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.pleiade.it/2iretegas/sourcing/
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.pleiade.it/2iretegas/
sourcing/

I.2) Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
0147FAGSC15_03 Appalto di tipo aperto per l'affidamento del servizio relativo l'esecuzione di analisi
gascromatografiche.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Analisi gascromatografiche per il controllo della concentrazione di odorizzante nelle reti di distribuzione gas.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71610000

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti

Sezione IV: Procedura
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IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Negoziata con indizione di gara

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:
0147FAGSC15_03

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Avviso sul sistema di qualificazione
Numero dell'avviso nella GUUE: 2014/S 250-445585 del 30.12.2014

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
V.1) Aggiudicazione e valore dell'appalto

Lotto n.: 1 - Denominazione: Dipartimento territoriale nord e nord est

V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

V.1.2) Informazioni sulle offerte

V.1.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Pietro Fiorentini
Via E. Fermi 8/10
36057 Arcugnano (VI)
ITALIA

V.1.4) Informazione sul valore dell'appalto

V.1.5) Informazioni sui subappalti

V.1.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

V.1) Aggiudicazione e valore dell'appalto
Lotto n.: 2 - Denominazione: Dipartimento territoriale nord ovest e centro

V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

V.1.2) Informazioni sulle offerte

V.1.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
T.D. Williamson Srl
Via Giulio Pastore 12/A
29029 Rivergaro (PC)
ITALIA

V.1.4) Informazione sul valore dell'appalto

V.1.5) Informazioni sui subappalti

V.1.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
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V.1) Aggiudicazione e valore dell'appalto
Lotto n.: 3 - Denominazione: Dipartimento territoriale sue est — sud ovest e Sicilia

V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

V.1.2) Informazioni sulle offerte

V.1.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
A.G. Service Srl
Via Ferrarecce 127
81100 Caserta (CE)
ITALIA

V.1.4) Informazione sul valore dell'appalto

V.1.5) Informazioni sui subappalti

V.1.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.2) Informazioni complementari:

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

VI.3.2) Presentazione di ricorsi

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
23.9.2015


