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Manifestazione di interesse per l’affidamento di: 

INTERVENTI PREVENZIONE INCENDI  
STRUTTURE POLIAMBULATORIALI EX A.O. DI LECCO  

CIG: ZEC25D7A2F 
 

VERBALE ESITO RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) 
 
 

 
 

 
Richiamato il contenuto dell’avviso relativo alla manifestazione d’interesse in oggetto, pubblicato il 22/11/2018 
sul sito internet aziendale www.asst-lecco.it nella sezione Fornitori e Partner - GARE dedicata alla presente 
procedura; 
 
Visto l’avviso con la data del sorteggio pubblico, pubblicato il 03/12/2018 sul sito internet aziendale www.asst-
lecco.it nella sezione Fornitori e Partner - GARE dedicata alla presente procedura; 
 
Visto il verbale del sorteggio pubblico pubblicato il 03/12/2018 sul sito internet aziendale www.asst-lecco.it nella 
succitata sezione, riportante l’elenco degli operatori economici che hanno presentato istanza di partecipazione e 
l’elenco degli operatori economici estratti da invitare a presentare offerta che, associati ai protocolli 
rispettivamente attribuiti dall’ASST di Lecco alle istanze di partecipazione, corrispondono ai seguenti numeri: 

2  -  n. 58312 del 30/11/2018 

3  -  n. 58614 del 03/12/2018 

4  -  n. 58700 del 03/12/2018 

Considerato che: 

- in data 03/12/2018 per tramite della piattaforma Sintel di Arca Regione Lombardia - procedura RDO ID 
104344082 - sono stati invitati a presentare offerta mediante sconto percentuale sull’importo a base di gara, 
entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 10/12/2018, gli operatori economici estratti; 

- alla scadenza del termine indicato non risultava sottomessa alcuna offerta sulla piattaforma Sintel; 

- in data 12/12/2018 il sottoscritto RUP procedeva alla riapertura dei termini della procedura ID 104344082 su 
piattaforma Sintel, fissando la nuova scadenza alle ore 12:00 del giorno 17/12/2018 ed estendendo la richiesta 
di offerta a tutti gli operatori economici che avevano manifestato interesse a partecipare; 
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SI RENDE NOTO CHE 

l’anno duemiladiciotto, il giorno 17, del mese di dicembre, alle ore 14:00, presso l’U.O.C. Tecnico-Patrimoniale 
dell’ASST di Lecco in L.go L.Mandic, 1 - Merate (Lc) - il R.U.P. Ing. Luigi Martino ha accertato che entro le ore 
12:00 del giorno 17/12/2018 ha presentato offerta un solo operatore economico, che risulta essere: 

- Ditta EDIL DE BAZ s.r.l. di Burago di Molgora - Prot. Sintel: 1544722612580 - Ribasso percentuale offerto: 7,11% 

Si ritiene pertanto di aggiudicare il lavoro di cui trattasi alla ditta EDIL DE BAZ s.r.l. di Burago di Molgora (MB) ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a),  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

Il presente verbale è pubblicato in data 20/12/2018 sul sito internet aziendale www.asst-lecco.it nella sezione 
Fornitori e Partner - GARE dedicata alla presente procedura. 

 

Lecco, 20/12/2018 

 

         IL RUP  

Ing. Luigi Martino                   
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