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Determina di 

aggiudicazione

Importo di 

aggiudicazione

Tempi di completamento 

dell'opera, servizio o 

fornitura

San Donnino Multiservizi 

Srl

Procedura aperta per fornitura e assistenza

alla posa in opera di un impianto di

cogenerazione presso la centrale di

Teleriscaldamento del Q.re Europa CIG.

N.5749052BC8

€ 410.000,00 oltre Iva GARA APERTA

Offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del 

DLgs. N. 163/2006. 

BERICA IMPIANTI SpA

Determina 

dell'Amministratore 

Unico nr.14/14 del 25 

luglio 2014

€.356.290,00  oltre iva

entro 100 (cento) giorni 

naturali e consecutivi a 

partire dalla data del 

05/09/2014

San Donnino Multiservizi 

Srl

PROCEDURA APERTA PER l’affidamento della

fornitura e assistenza alla posa in opera di

pompa di calore presso la Centrale di

Teleriscaldamento del Q.re Europa. – CIG n.

581227483B - CUP n. I54E09000500005.

€ 89.500,00 oltre Iva GARA APERTA

Offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del 

DLgs. N. 163/2006. 

VIESSMANN 

ENGINEERING Srl

Determina 

dell'Amministratore 

Unico nr.15/14 del 30 

luglio 2014

€.71.600,00  oltre iva

entro 56 (cinquantasei) 

giorni naturali e consecutivi 

a partire dalla data del 

11/09/2014

San Donnino Multiservizi 

Srl

Procedura negoziata per l’affidamento dei

“Lavori di realizzazione di due pozzi di re-

immissione in falda”. CIG 58628110B1 CUP. 

N. I54E09000500005

€.190.144,20 oltre iva

1 - Idrogeo Srl

2 - F.lli Costa Fu Ernanio Srl

3 - IPTA di Vassalli Srl

4 -Negretti Srl

5 - Perazzoli F.lli Snc

Metodo del prezzo più basso IDROGEO SRL

Determina 

dell'Amministratore 

Unico nr.17/14 del 03 

ottobre 2014

€.177.670,38 oltre iva

entro 45 (quarantacinque) 

giorni naturali a partire 

dalla data di consegna dei 

lavori

San Donnino Multiservizi 

Srl

Procedura negoziata per affidamento dei

“Lavori di installazione degli impianti

meccanici ed elettrici a completamento della

centrale di teleriscaldamento del Quartiere

Europa”. CIG 58628554FF - CUP. N.

I54E09000500005.

€.459.502,44 oltre iva

1 - Mazzimpianti Srl

2 - Berica Impianti SpA

3 - Automazioni Industriali 

Elektronorm Srl

4 -Consorzio Stabile CITEA

5 - Zuelli Impianti Srl

Metodo del prezzo più basso

AUTOMAZIONI 

INDUSTRIALI 

ELEKTRONORM SRL

Determina 

dell'Amministratore 

Unico nr.18/14 del 24 

ottobre 2014

€.281.815,77 oltre iva

entro 40 (quaranta) giorni 

naturali a partire dalla data 

di consegna dei lavori

Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. avviate nell'anno 2014 


