Montefiascone 30/05/2019

OGGETTO: Esito dell’avviso per l’affidamento della fornitura di materiale vario (carta
asciugamano, sacchi immondizia, piatti e bicchieri plastica ecc.) a Villa
Serena Srl

In data 18/12/2018 Villa Serena Srl ha pubblicato l’Avviso volto a ricevere delle
manifestazioni di interesse per partecipare alla ricerca di mercato per l’affidamento della
fornitura in oggetto indicata.
Alla scadenza dell’Avviso,15/01/2019, erano pervenute n° 02 (due) manifestazioni di
interesse, ritenute valide, delle ditte Cancelloni F.S.SPA e Tidiemme Srl comunque già
iscritte all’Albo Fornitori di Villa Serena Srl.
E’ stata eseguita una prima ricerca di mercato invitando le suddette due ditte, altre
già iscritte all’Albo Fornitori di Villa Serena Srl ed ancora altre ditte del settore già
contattate in precedenza per altre analoghe ricerche di mercato per un totale di n° 12 ditte.
La prima ricerca di mercato è stata chiusa senza procedere all’affidamento della
fornitura in quanto tutte le offerte pervenute, n° 10 in totale, sono risultate tra loro
inconfrontabili in quanto redatte in difformità rispetto a quanto richiesto da Villa Serena Srl.
E’ stata quindi eseguita una seconda ricerca di mercato invitando questa volta solo le
ditte che avevano già inviato la loro offerta, seppur non conforme alle richieste di Villa
Serena Srl, in seguito alla prima ricerca di mercato, per un totale di n° 10 ditte.
In seguito alla seconda ricerca di mercato sono giunte un totale di n° 08 offerte di cui
n° 03 valide e n° 05 non valide in quanto ancora redatte in maniera non conforme a
quanto richiesto da Villa Serena Srl.
In seguito, a conclusione della seconda ricerca di mercato dopo aver completato tutte
le procedure previste vagliando le offerte valide pervenute, la fornitura in oggetto indicata
è stata affidata alla ditta Mondo Igiene Srl di Montefiascone, la cui offerta è stata ritenuta
nel complesso la migliore tra quelle ricevute, la quale ha accettato; tale fornitura decorrerà
dal 29/05/2019 anziché dal 25/05/2019, come indicato sui documenti relativi alla seconda
ricerca di mercato, in quanto è stato necessario più tempo del previsto per l’analisi delle
offerte pervenute e quindi terminerà il 28/05/2021 anziché il 24/05/2021.
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