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COMUNE DI TELVE 
(PROVINCIA DI TRENTO) 

Piazza Vecchia, 18 
Tel. 0461 766054 - Fax 0461 767077 

C.A.P. 38050 - C.F. e P.IVA 00292750221 
e-mail:  vicesegretario@comune.telve.tn.it 

PEC: comune@pec.comune.telve.tn.it 
 

    

 
Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 
3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto della PEC o i files allegati alla 
medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. 

           
Telve, 31 gennaio 2019 

 
 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 
 

per la stipulazione di un accordo quadro ex art. 54, comma 3 del d.lgs. 50/2016 relativo alla 
fornitura di cancelleria e articoli da ufficio per i Comuni di Telve, Telve di Sopra, 

Castelnuovo e Carzano - per il periodo 2019-2022  
  

 

In ottemperanza agli adempimenti richiesti dall’art. 29, comma 1, e dall’art. 76, comma 5, del d.lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 e ss.mm., si comunica che in data 31 gennaio 2019 si è proceduto all’aggiudicazione 
provvisoria della procedura in oggetto, secondo quanto stabilito nella lettera di invito e relativi allegati. Le 
operazioni di gara si sono svolte secondo quanto risulta dal verbale di gara dd. 31.01.2019. 

 

Scadenza presentazione offerte:  ore 13.30 del giorno 28 gennaio 2019 

Criterio di aggiudicazione:  prezzo più basso 

Ditte invitate:     9 (nove) 

Ditte partecipanti:    3 (tre) 

Ditte ammesse alla fase di apertura delle offerte economiche: 3 (tre) 

 Ditta Ammessa/esclusa 

1 Kratos spa ammessa 

2 Anesi Flavio srl ammessa 

3 MyO spa ammessa 

Graduatoria finale: 

 Ditta Ribasso percentuale offerto 

1 MyO spa 20% 

2 Anesi Flavio srl 10% 

3 Kratos spa 5% 

 

Aggiudicataria della procedura: ditta MyO spa (P.IVA 03222970406) 

 

È fatta salva la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara. L’accordo quadro sarà stipulato a seguito 
della positiva verifica dei requisiti. 
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L’accesso agli atti è consentito, ai sensi del combinato disposto dell’art. 53 e dell’art. 76, comma 2, del 
d.lgs. n. 50/2016. Tale diritto potrà essere esercitato presso la sede del comune di Telve, in Piazza 
Vecchia, 18, rivolgendosi al Responsabile del Procedimento, dott.ssa Liliana Stratta (mail 
vicesegretario@comune.telve.tn.it, tel. 0461–766054) in orario d’ufficio. 

Eventuale ricorso avverso atti del procedimento è ammesso ai sensi dell’art. 120 del Codice del processo 
amministrativo, approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. 

 

       Il Vicesegretario comunale 
Liliana Stratta 

firmato digitalmente (*) 
 

(*) Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente, predisposto e conservato presso 
questa Amministrazione in conformità alle regole 
tecniche (art. 3bis e 71 d.lgs. 82/2005). La firma 
autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3 d.lgs. 39/2013). 

 


