COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia
AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO
Spett.le Società

Oggetto: procedura per Affidamento del Servizio di noleggio autobus con conducente per
incontro di gemellaggio, in occasione del XX anniversario del gemellaggio, a Pentling (Germania)
nel periodo 18-21 Maggio 2017 tramite RDO sul MEPA – Comunicazione ai sensi art. 76, comma
5, lett. a) D.Lgs. 50/2016.
Con riferimento alla procedura per l’affidamento de servizio di noleggio autobus con
conducente per incontro di gemellaggio, in occasione del XX anniversario del gemellaggio, a Pentling
(Germania) nel periodo 18-21 Maggio 2017 tramite RDO sul MEPA, a norma dell’art. 76, comma 5 del
D.Lgs. 50/2016, si comunica che, con determinazione del Responsabile dell’Area Sviluppo del
Territorio n. 405 dell’11/05/2017, la società UMBRIA COACH S.R.L., con sede in Via G. Perari n. 5 –
Perugia – P.IVA 02294920547 è risultata aggiudicataria.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il
termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, nel caso di affidamenti effettuati ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e che il contrato è stato stipulato in data 15/05/2017.
La presente comunicazione, unitamente alla suddetta determinazione, viene pubblicata sul sito
del Comune di Corciano, nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 29 del
D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013.
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Paltriccia.
Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR entro 30 giorni
dal ricevimento della presente, secondo le modalità di cui all’art. 120 del codice di giustizia
amministrativa.
Per ogni eventuale ulteriore informazione si prega cortesemente di prendere contatti con l’Area
Sviluppo del Territorio telefonando al seguente numero: 075.5188232.

Corciano, 15 Maggio 2017
La Responsabile dell’Area
Dott.ssa Barbara Paltriccia*
* documento firmato digitalmente
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