
 

 

ASM Spa L'Aquila 
Aquilana Società Multiservizi 
CF e P.IVA: 01413740661 
 

Usa con intelligenza la tecnologia, evita di stampare questo foglio: risparmi risorse e fai felice noi e l'ambiente.

Esito RdO n.2196279 nell’ambito del MEPA 

pneumatici nuovi. Procedura telematica di acquisto attraverso RdO

elettronico della P.A. (MEPA).CIG 7743192C2B 

 
1. Amministrazione aggiudicatrice:  

Aquilana Società Multiservizi Spa, Z.i. Bazzano, 67100, L'Aquila.

 

2. Procedura di aggiudicazione e criterio di aggiudicazione: procedura t

confronto concorrenziale con richiesta di offerta RdO nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) aperta a qualunque  concorrente abilitato al MEPA. Procedura ai sensi dell’art. 36 

comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi, con il criterio dell’offerta al minor prezzo ai sensi dell’art. 95

lett.a) del D.Lgs. 50/2016. 

 3. Natura delle prestazioni, caratteristiche generali:

agli automezzi di proprietà e/o in uso all’ASM.

4. Data di aggiudicazione definitiva dell'appalto: 

5. Numero di offerte ricevute: 4. 

6. Numero di offerte escluse: 2. 

7. Nome e indirizzo della ditta aggiudicataria : 

 

8. Importo contrattuale della fornitura: 

9. Nome ed indirizzo presso il quale si possono richiedere informazioni:  

Responsabile Unico del Procedimento Fabio Ianni tel. 0862/459202 fabioianni@asmaq.it 

 

 

 

Sede legale: Via dell’Industria snc 
Zona Industriale di Bazzano 
67100 L’Aquila (AQ) 

Usa con intelligenza la tecnologia, evita di stampare questo foglio: risparmi risorse e fai felice noi e l'ambiente.

nell’ambito del MEPA procedura di gara per l’affidamento della fornitura di 

pneumatici nuovi. Procedura telematica di acquisto attraverso RdO aperta nell’ambito del mercato 

elettronico della P.A. (MEPA).CIG 7743192C2B – 

1. Amministrazione aggiudicatrice:   

Aquilana Società Multiservizi Spa, Z.i. Bazzano, 67100, L'Aquila. 

2. Procedura di aggiudicazione e criterio di aggiudicazione: procedura telematica di acquisto tramite 

confronto concorrenziale con richiesta di offerta RdO nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) aperta a qualunque  concorrente abilitato al MEPA. Procedura ai sensi dell’art. 36 

gs. 50/2016 e smi, con il criterio dell’offerta al minor prezzo ai sensi dell’art. 95

3. Natura delle prestazioni, caratteristiche generali: affidamento della fornitura di pneumatici nuovi

proprietà e/o in uso all’ASM.. 

4. Data di aggiudicazione definitiva dell'appalto: 02.04.2019. 

. Nome e indirizzo della ditta aggiudicataria : Tyre Retail srl Trento  

contrattuale della fornitura: € 30.858,00 oltre iva. 

. Nome ed indirizzo presso il quale si possono richiedere informazioni:   

Responsabile Unico del Procedimento Fabio Ianni tel. 0862/459202 fabioianni@asmaq.it 

Sito: www.asmaq.it 
Email: asmaq@pec.it 
Tel. Centralino: 0862 445901 
Fax: 0862 315437 
Facebook.com/asmlaquila 

Usa con intelligenza la tecnologia, evita di stampare questo foglio: risparmi risorse e fai felice noi e l'ambiente. 

procedura di gara per l’affidamento della fornitura di 

aperta nell’ambito del mercato 

elematica di acquisto tramite 

confronto concorrenziale con richiesta di offerta RdO nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) aperta a qualunque  concorrente abilitato al MEPA. Procedura ai sensi dell’art. 36 

gs. 50/2016 e smi, con il criterio dell’offerta al minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

fornitura di pneumatici nuovi destinati 

Responsabile Unico del Procedimento Fabio Ianni tel. 0862/459202 fabioianni@asmaq.it  


