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SOGEFI S.p.A.
Via Ciovassino 1/A - Milano

Capitale Sociale Euro 62.461.355,84 i.v.
Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e Codice Fiscale n. 00607460201

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CIR S.p.A.

ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede Ordinaria e Straordinaria, presso
il Centro Congressi  - Palazzo delle Stelline, Corso Magenta n. 61 in Milano, per il giorno
26 aprile 2019, alle ore 16,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda
convocazione, per il giorno 27 aprile 2019, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare
sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria
1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018. Delibere relative.
2. Determinazione del numero e nomina dei Componenti del Consiglio di

Amministrazione per gli esercizi 2019-2020-2021. Determinazione dei relativi compensi.
3. Autorizzazione all’acquisto di azioni proprie previa revoca della precedente e correlata

autorizzazione a disporne.
4. Relazione sulla Remunerazione.
5. Approvazione del Piano di Stock Grant per l’anno 2019.
6. Aggiornamento del corrispettivo del revisore legale dei conti KPMG S.p.A.

Parte Straordinaria
1. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 del Codice

Civile, previa revoca della delega esistente. Conseguente modifica dell’art. 8 dello
Statuto Sociale.

Relativamente alla facoltà di porre domande sulle materie all’ordine del giorno si ricorda
che le stesse devono pervenire entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per
l’Assemblea in prima convocazione, ovvero entro il 23 aprile 2019.

Il testo integrale dell’avviso di convocazione è disponibile sul sito internet della Società
www.sogefigroup.com (sezione Azionisti - Assemblee degli Azionisti) ove saranno resi
disponibili nei termini di legge i testi integrali delle deliberazioni, delle relazioni
illustrative e i documenti sottoposti all’Assemblea.

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Dott.ssa Monica Mondardini

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 
E DEI TRASPORTI

Provveditorato interregionale per le opere pubbliche 
Campania - Molise - Puglia - Basilicata

ESTRATTO ESITO DI GARA
Si rende noto a norma degli articoli 72 e 73 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.,
che questo Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania,
il Molise, la Puglia e la Basilicata, sede Centrale di Napoli, ha esperito
una procedura aperta in data 1 agosto 2018 con prosieguo in data 6 set-
tembre 2018, 13 settembre 201 e in data 5 novembre 2018  per affida-
mento dei lavori di restauro alle facciate del teatro San Carlo in Napoli.
CIG:7453122ED4 - CUP: D62F16000040001 - CPV:45454100-5. Im-
porto complessivo dell’intervento € 1.677.277,48. Con Decreto Prov-
veditoriale prot. 0000032 in data 04.02.2019 e successivo Decreto n.
0000044 in data 11.02.2019 è stato definitivamente aggiudicato e di-
chiarata l’intervenuta efficacia al RTI G.E.R.SRL (Capogruppo) - S.E.I.
1983 DI DE MONTE MARIA GABRIELLA & C. SNC (Mandante)
con sede in Roma alla via Tuscolana n.555, P.I. e C.F. 11466641005 per
l’importo complessivo di € 424.024,92 (quattrocentoventiquattromila-
zeroventiquatro/92) di cui € 398.839,16 (trecentonovantottomilaotto-
centotrentanove/16) per lavori a misura al netto dell’offerto ribasso del
31,948% ed € 25.185,760 (venticinquemilacentottantacinque/76 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

IL PROVVEDITORE VICARIO Dott.ssa Vania De Cocco

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.p.A.
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE

Oggetto della procedura: Servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. n. 50/2016, relativi all’intervento di «Razionalizzazione nuova 
azienda mediante ristrutturazione del reparto di radiodiagnostica e area degenza, ambulatori presso il 
P.O. Cardinal Ferrari e ristrutturazione reparto mielolesi presso il P.O. CTO» afferenti all’ASST Gaetano 
Pini/CTO di Milano.
Stazione Appaltante: Infrastrutture Lombarde S.p.A. - via Pola n. 12/14 - 20124 Milano - tel. 
02.67.97.17.11 - www.ilspa.it. Tipo di procedura: Procedura aperta. Importo a base di gara: Euro 
349.771,32 Iva esclusa. Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. N° Im-
prese che hanno presentato offerta: n. 3. Impresa Aggiudicataria: RTC formato da: ETS SPA (man-
dataria) - POOLMILANO S.R.L. e M+ ASSOCIATI (mandanti) - Bergamo - E-mail: etseng@pec.it.
Valore finale totale dell’appalto: Euro 224.553,19 IVA esclusa. Data Aggiudicazione: 28/02/2019
Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: n. 2019/S 045-103625 del 5/03/2019.

Il Direttore Generale
Ing. Guido Bonomelli

FERROVIENORD S.p.A 
Bando di gara –CIG 7807359476 

 PROC. 0055-2019
È indetta procedura di gara per l’affidamento di fornitura e manutenzione di UPS e batterie come 
da Bando di gara 
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa
Importo: Il valore stimato dell’appalto è pari ad € 1.244.502,75 oltre IVA e/o altre imposte e contributi 
di legge per l’esecuzione della fornitura oltre a € 308,41 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
Tale importo comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € 124.450,27.
Termine ricezione offerte: ore 12:00 del 02/05/2019  
Apertura: ore 14.30 del  06/05/2019
La documentazione di gara è disponibile su https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti.
La gara verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma di e-Procurement, 
raggiungibile al seguente indirizzo web: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti.

Il Consigliere Delegato 
Dott. Antonio Verro

AVVISO
I sottoscritti Dott. Enrico STASI, Avv. Prof. Emanuele RIMINI e Dott. Mauro MESSINA, nella loro
qualità di Commissari Straordinari delle società Ittierre s.p.a., IT Holding Commercial Services
s.r.l., Malo s.p.a., IT Holding s.p.a., Plus IT s.p.a., ITC s.p.a., ITR Usa Retail s.r.l., Nuova Andrea
Fashion s.p.a., Extè s.r.l., Gianfranco Ferré s.p.a., IT Distribuzione s.r.l., IT Holding Finance S.A.,
PA Investments S.A., GF Manufacturing s.r.l., Madeferré s.r.l., in amministrazione straordinaria

COMUNICANO
la disponibilità ad esaminare manifestazioni di interesse a presentare domanda di concordato
per alcune o per tutte le società del Gruppo Ittierre ex art. 78 D.lgs. n. 270/1999. Le manifesta-
zioni di interesse, a firma di una società di capitali, dovranno pervenire a questa procedura
entro il 24 aprile 2019, presso gli uffici della Procedura in Isernia, via Giovanni Berta – Palazzo
Provincia, 1° piano, ala C, e dovranno essere corredate da documentazione idonea a permet-
tere la piena identificazione della società interessata e della sua affidabilità. 
Al fine di presentare la manifestazione di interesse, l’interessato o gli interessati potranno
accedere ad una data room, sì da consentire l’acquisizione di ogni informazione rilevante, pre-
via sottoscrizione di un impegno di riservatezza e di un disciplinare – consultabili sul sito
www.itholdingamministrazionestraordinaria.com 
La pubblicazione di questo avviso ed ogni attività connessa e conseguente non comporteran-
no per le Società e per i Commissari l’assunzione di responsabilità di alcun genere, anche a
titolo precontrattuale, né alcun obbligo a dare corso alla procedura di concordato. Il presente
avviso non costituisce invito a offrire, né offerta al pubblico ex art. 1336 del Codice Civile o sol-
lecitazione del pubblico risparmio ex art. 94 e ss. del D.Lgs. n. 58/1998.

Isernia, 20 febbraio 2019
I Commissari Straordinari

Dott. Enrico Stasi   -   Prof. Avv. Emanuele Rimini   -   Dott. Mauro Messina

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.

Sede Legale: ROMA - Via Alberto Bergamini, 50

Stazione Appaltante: Direzione 6° Tronco - Cassino

AVVISO DI GARA
L’intestata Società rende noto che verrà esperita procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50 per l’affidamento dei lavori:
CODICE APPALTO N. 001/CA/19 - CIG 78254082F8

AUTOSTRADA A1 MILANO - NAPOLI
AUTOSTRADA A16 NAPOLI - CANOSA
AUTOSTRADA A30 CASERTA - SALERNO
Accordo Quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione e consolidamento del corpo autostradale, 
ricadenti nelle tratte di competenza.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa.
Gli interessati dovranno far pervenire le loro offerte entro le ore 12,00 del giorno 17/04/2019.
Non saranno ammesse offerte in aumento.
Le offerte dovranno pervenire telematicamente sul Portale “HighWay to Procurement” di Autostrade per 
l’Italia S.p.A. all’indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com
Il bando di gara in edizione integrale è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
5ª Serie Speciale “Contratti Pubblici” n. 31 del 13/03/2019. 
Inoltre, il bando stesso è disponibile sui siti internet: https://autostrade.bravosolution.com - https:// 
www.serviziocontrattipubblici.it - www.autostrade.it/gare.

Autostrade // per l’Italia S.p.A.
Direzione 6° Tronco - Cassino

Il Direttore
Ing. Costantino IVOI

Internet: www.autostrade.it • www.serviziocontrattipubblici.it

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.

Sede Legale: ROMA - Via Alberto Bergamini, 50

Stazione Appaltante: Direzione 6° Tronco - Cassino

AVVISO DI GARA
L’intestata Società rende noto che verrà esperita procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50 per l’affidamento dei lavori:
CODICE APPALTO N. 024/CA/19 

AUTOSTRADA A1   MILANO - NAPOLI
AUTOSTRADA A16 NAPOLI - CANOSA
AUTOSTRADA A30 CASERTA - SALERNO
Accordo Quadro per l’esecuzione di interventi di manutenzione sulle opere d’arte autostradali e di 
ripristino del corpo autostradale, ricadenti nelle tratte autostradali di competenza.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa.
Gli interessati dovranno far pervenire le loro offerte entro le ore 12,00 del giorno 17/04/2019.
Non saranno ammesse offerte in aumento.
Le offerte dovranno pervenire telematicamente sul Portale “HighWay to Procurement” di Autostrade per 
l’Italia S.p.A. all’indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com
Il bando di gara in edizione integrale è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
5ª Serie Speciale “Contratti Pubblici” n. 31 del 13/03/2019. 
Inoltre, il bando stesso è disponibile sui siti internet: https://autostrade.bravosolution.com - https:// 
www.serviziocontrattipubblici.it - www.autostrade.it/gare.

Autostrade // per l’Italia S.p.A.
Direzione 6° Tronco - Cassino

Il Direttore
Ing. Costantino IVOI

Internet: www.autostrade.it • www.serviziocontrattipubblici.it

La Società per Azioni “Esercizi Aeropor-
tuali - S.E.A.”, 20090 Aeroporto Mila-
no Linate, ai sensi dell’art. 129, D. Lgs. 
50/2016, rende noto che l’appalto per 
l’affidamento dei “Servizi di pulizia delle 
aerostazioni, dei fabbricati ausiliari, del-
le relative facciate e attività accessorie 
presso gli Aeroporti Milano Linate e Mi-
lano Malpensa (CIG. n. 7417220393)” è 
stato aggiudicato al R.T.I. Dussmann 
Service S.r.l.(Mandataria)/Consorzio 
Stabile G.I.S.A. (Mandante) Via Papa 
Giovanni XXIII, 4 -24042 Capriate San 
Gervasio (BG). Importo complessivo di 
aggiudicazione: € 116.965.543,05
Data di conclusione del contratto d’ap-
palto: 01.02.2019.
L’esito integrale, cui si rimanda, è stato 
inoltrato alla G.U.U.E. il 27.02.2019 ed è 
in pubblicazione sulla G.U.R.I..

Il Direttore Purchasing
Dott. Andrea Ghiselli

Comune di Certaldo

ADOZIONE PIANO OPERATIVO COMUNALE
Avviso pubblico di avvio del procedimento per l’apposizione

del vincolo espropriativo (art. 11 D.P.R. 327/01)
Con delibera n. 7/CC del 11/02/2019 è stato adottato
il Piano Operativo del Comune di Certaldo con contestuale
aggiornamento del quadro conoscitivo del Piano Strutturale.
Le opere pubbliche o di pubblica utilità individuate
dal Piano Operativo sono soggette ad apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio, con decorrenza dalla
data di effi cacia dello stesso. Le aree interessate dai
vincoli ed i relativi proprietari nonchè le opere pubbliche o di
pubblica utilità che si intendono realizzare sono consul-
tabili presso l’Uffi cio Relazioni con il Pubblico, sul sito
internet del Comune (http://www.poc.comune.certaldo.
fi .it/?page_id=23), all’Albo Pretorio on line del Comune
di Certaldo e sul sito internet della Regione (http://
www.regione.toscana.it/-/apposizione-del-vincolo-
preordinato-all-espropr-1). Possono essere presentate osservazioni
ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 327/01 fi no al 12/04/2019.

Il responsabile del procedimento Arch. Carlo Vanni

Bando, allegati e Capitolato sono disponibili su
http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttiAmm.aspx

Apertura: ore 10:00 del 12/04/2019

Termine ricezione offerte: ore 12:00 del
11/04/2019

Importo: € 670.000,00 (seicentosettantamila/00)

Criterio: dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del
d.lgs. e ss.mm.ii.

È indetta procedura di gara per la fornitura di una
imbarcazione antincendio per operazioni di
soccorso tecnico da svolgersi in ambiente
acquatico destinata alle esigenze del presidio
acquatico VV.F. di Bardolino (VR) – Lago di Garda

Bando di gara - CIG 781468955E
e del Trentino Alto Adige

Direzione Interregionale del Veneto
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
MINISTERO DELL’INTERNO

Il responsabile del procedimento
ing. Cristiano Cusin

 Azienda Siciliana Trasporti Spa

Pubblico incanto per la locazione di spazi pubblicitari sugli autobus di AST Spa

Avviso di gara

Si rende noto che in data 9 aprile 2019 alle ore 10:00, presso la Direzione Generale dell’Azienda 

Siciliana Trasporti S.p.A., in via Caduti senza Croce, 28 - Palermo, sarà celebrata la gara per la 

locazione di spazi pubblicitari su autobus di proprietà di AST Spa suddivisa in 5 lotti. Il valore 

complessivo stimato dell’appalto è di € 142.000,00 oltre IVA. Tutta la documentazione per la 

partecipazione alla gara è consultabile e scaricabile sul sito web aziendale www.astsicilia.it 

Eventuali informazioni potranno essere richieste contattando il RUP ai seguenti recapiti: RUP 

Arch. Antonino Contorno tel. 091 620 83 05 email: a.contorno@astsicilia.it

IL DIRETTORE GENERALE F.F  Dott. Andrea Ugo Fiduccia

Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Oggetto dell’appalto: Servizio di manutenzione degli impianti di trattamento aria, gruppi frigoriferi (compreso torri
evaporative) e impianti idrotermosanitari, degli ospedali di Pordenone, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo, inclusi servizio
di reperibilità, servizio di Terzo Responsabile, servizi accessori e lavori di manutenzione su chiamata (CIG 7562119A01).
CPV: 50712000, 71356100, 71321000. ITH41.Luogo principale di esecuzione lavori Pordenone, Codice NUTS:

AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 5
Avviso di appalto aggiudicato

Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Azienda per l'Assistenza Sanitaria 5 Friuli Occidentale, Via della
Vecchia Ceramica 1 - 33170 Pordenone; C.F. e P.I. 01772890933 - Tel. +39 0434399042; PEC
aas5.protgen@certsanita.fvg.it; Fax +39 0434399398 - http://www.aas5.sanita.fvg.it, https://aas5.sanita.fvg.it/it/bandi-gara.

Data di aggiudicazione dell’appalto e di conclusione del contratto: 21.11.2018, 16.01.2019.
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: Numero offerte ricevute:offerta economicamente più vantaggiosa. n. 3.
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Consorzio Innova Società Cooperativa, via G. Papini n. 18, 40128 Bologna, PEC
consorzio.innova@legalmail.it, c.f. 03539261200; Consorziata esecutrice: RADAR S.R.L., v.le della Navigazione Interna n.
101, 35027 Noventa Padovana (PD) – c.f. 03369430289, PEC radarsrl@nipec.it; Consorziata esecutrice e ausiliaria: CPL
CONCORDIA SOCIETA’ COOPERATIVA, Via Achille Grandi, 39, 41033 Concordia sulla Secchia (MO), c.f. 00154950364,
PEC cplconcordiasoccoop@legalmail.it. riferito al periodo di 24 mesi € 1.389.018,46, al netto di IVAe di
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 6.481,86. percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi 30%.

Valore dell’appalto:
Subappalto:

Data di invio dell’avviso alla GUCE: 1 febbraio 2019.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ing. Giorgio Stabile

PROVINCIA DI GROSSETO

ESTRATTO BANDO DI GARA

Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Grosseto, Area 
Viabilità e Trasporti - P.zza Dante Alighieri, 35 - 58100 Grosseto 
- tel. 0564/484111 - http://www.provincia.grosseto.it Oggetto 
dell’appalto: 03741 – S.P. 5 “GALLERAIE” - Sistemazione 
movimenti franosi al km. 06+500, 07+500 e 09+500 nel Comune 
di Montieri – CUP F27H18001210001 CIG 7808803C14; Importo 
complessivo dell’appalto: € 623.000,00 Iva esclusa, di cui
€ 617.398,88 per lavori soggetti a ribasso, € 5.601,12 per 
costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) - Condizioni di 
partecipazione: possesso requisiti ordine generale (art. 80, Codice 
contratti pubblici) - qualifi cazione SOA per la categoria OS21 e OG3 
- Procedura: aperta svolta in modalità telematica sulla piattaforma 
regionale START - Criterio di aggiudicazione: criterio del minor 
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del Codice dei Contratti 
pubblici, applicato sulla base del prezzo delle singole categorie 
previste nell’elenco prezzi; Sopralluogo: (art. 6 disciplinare) - 
Scadenza inserimento offerte: 02/04/2019 ore 12,00; Data e 
ora della gara 04/04/2019 ore 08,30; Altre informazioni: Bando 
pubblicato integralmente sulla piattaforma telematica START
https://start.toscana.it/ - sul sito www.provincia.grosseto.it, sul 
SITAT SA presso l’Osservatorio Contratti Pubblici Regionale 
Toscana - all’Albo Pretorio del Comune  di Grosseto  e  del Comune 
di Montieri. 
Grosseto, 11/03/2019       IL DIRIGENTE - Dr.ssa Silvia Petri

Politecnico di Milano
Estratto esito di gara

Il Politecnico di Milano ha aggiudicato la proce-
dura per l’affidamento di “SERVIZI TECNICO 
LOGISTICI PER ATTIVITÀ DIDATTICA ED 
EVENTI E CONTACT CENTER PER IL POLI-
TECNICO DI MILANO - CIG N° 7643015F7D”.
Valore finale totale dell’appalto: € 15.266.070,37.
Data di aggiudicazione: 05/03/2019
Aggiudicatario: soc. JOBBING SOC. COOP
L’avviso di avvenuta aggiudicazione è stato spe-
dito alla GUUE il 06/03/2019.

Il RUP
Ing Graziano Dragoni 

ESITO DI GARA

Anas S.p.A. informa che è stata aggiudicata la procedura di gara ristretta DGACQ 38-
16 “Servizi di controllo qualità relativi al sistema Road Management Tool e al sistema 

di telecontrollo degli impianti in galleria”. CIG: 6724184C2A. Importo complessivo: € 
1.200.000,00 (di cui € 300.000,00 quale opzione di rinnovo). Il testo integrale dell’esito, 
trasmesso alla GUUE in data 05/03/2019 e pubblicato sulla GURI n. 30 del 11/03/2019, è 
disponibile sul sito http://www.stradeanas.it.

IL RESPONSABILE UNITÀ ACQUISTI SERVIZI E FORNITURE
 Antonio Cappiello

www.stradeanas.it  l’ Italia si fa strada

Direzione Generale

SUA - Stazione Unica Appaltante Provincia di Brindisi
per conto del Comune di Mesagne

Procedura aperta – CIG 7826004ECA
È indetta procedura aperta per l’affidamento dell’appalto: “POR FESR Puglia – FSE 2014/2020. Asse VI Tutela 
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.7 Interventi per la valorizzazione e la fruizione 
del patrimonio culturale. SMART – IN Puglia Community Library, Biblioteca di Comunità: essenza di territorio, 
innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza – “Rete delle Biblioteche di Comunità della Terra 
dei Messapi” – “Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento morfologico funzionale per la riqualificazione 
della Biblioteca Comunale “Ugo Granafei” di Mesagne”, da svolgersi interamente telematicamente mediante la 
piattaforma del portale web SUA Provincia di Brindisi all’indirizzo: https://www.sua.provincia.brindisi.it. 
Importo complessivo appalto: € 594.213,40, di cui € 585.105,20 per esecuzione lavori a corpo (soggetti a 
ribasso) ed  € 9.108,20 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA.
Requisiti di partecipazione: d’ordine generale ex art. 80 D.Lgs. 50/16 e speciale ex art. 146 D.Lgs. 50/16 per la cat. 
OG 2 (prevalente) class. III  e OS 30 – class. I.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, c. 2, del D.Lgs. 50/16.
Termini di ricezione offerte: ore 14,00 del 18.04.2019. Inizio operazioni di gara: 19.04.2019 h. 09.30 in seduta 
pubblica.
Bando integrale e disciplinare di gara disponibili all’indirizzo: https://www.sua.provincia.brindisi.it - RUP: arch. 
Marta Caliolo del Comune di Mesagne.  

Il dirigente della SUA Provincia di Brindisi – ing. Vito Ingletti

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II 

AVVISO ESITI DI GARA A PROCEDURA APERTA

CIG: Lotto 1 7374211F69 – Lotto 2 73742217AC

Questa Azienda, con deliberazione n.84 del 31.01.2019 ha 
aggiudicato la fornitura triennale in service, articolata in 
due lotti, di sistemi diagnostici e di reagenti per indagini 
diagnostiche per creazione e allestimento della banca e 
registro regionale dei gruppi rari, per le esigenze assisten-
ziali del D.A.I. di Medicina di Laboratorio e Trasfusionale 
dell’A.O.U. Federico II, alle sottoelencate Società, per gli 
importi a fianco indicati, al netto dell’I.V.A.:
Lotto 1 alla Società ESSEMEDICAL S.r.l. con sede in Veda-
no al Lambro (MB), Via Alfieri, 24, per l’importo comples-
sivo di € 308.925,00 + I.V.A.
Lotto 2 alla Società BIO-RAD LABORATORIES S.r.l. con 
sede in Segrate (MI), Via Cellini, 18/A, per l’importo com-
plessivo di € 149.866,50 + I.V.A.
R.U.P.: dal 18.09.2018 Prof. Massimo Zollo.
Il presente testo è disponibile anche sul sito dell’A.O.U. 
all’indirizzo www.policlinico.unina.it ed è stato inviato è 
stato inviato all’Ufficio delle Pubblicazioni dell’Unione Eu-
ropea in data 05.03.2019 al n.2019-033128.

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo VIGGIANI
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