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Cuneo, 12 agosto 2019 

Protocollo n. 55508  
  

AAvvvviissoo  rreellaattiivvoo  aaggllii  aappppaallttii  aaggggiiuuddiiccaattii    
[Articolo 36 – comma 9 - del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici» “in 

seguito “Codice”] 

1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice 

Denominazione ufficiale: Comune di Cuneo 

Indirizzo postale: Via Roma n. 28 

Città: Cuneo  

Codice postale: 12100 

Paese: Italia 

Punti di contatto: Settore Personale, Socio Educativo e Appalti 

All’attenzione di: Rinaldi Giorgio 

Posta elettronica: appalti@comune.cuneo.it 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta 

Procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36 — comma 2, lettera b) — del Codice. La scelta del 

contraente è stata effettuata attraverso il portale degli acquisti della pubblica amministrazione — 

M.e.P.A. [www.acquistinretepa.it] mediante la procedura della richiesta d’offerta a una pluralità 

di operatori economici. 

3. Appalti pubblici di servizi e forniture 

Richiesta di offerta [R.D.O.] per l’affidamento della fornitura e servizi per aggiornamento ed 

ampliamento della piattaforma “Milestone corporate” funzionale all’estensione del sistema di 

videosorveglianza alle nuove aree – Intervento 11 – Ampliamento rete videosorveglianza e wi-fi 

nell’ambito del programma di cui al «DPCM 25/05/2016 - Riqualificazione urbana e sicurezza 

delle periferie» [CIG 7919614039 – CUP B23D18000010001] — Procedura negoziata [articolo 

36 — comma 2, lettera b) — del Codice] 

4. Data di aggiudicazione dell’appalto 

19 luglio 2019 — Determinazione del dirigente del settore Elaborazione Dati e Attività 

Produttive n. 1121. 
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5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto 

Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del Codice. 

6. Elenco imprese invitate e numero di offerte ricevute 

Elenco imprese invitate 

N. Ragione sociale Comune 
Codice 
fiscale 

1.  DATALIT S.R.L. Biella 02521990024 

2.  M.G. TELEFONIA E IMPIANTI S.R.L. Genova 03218680100 

3.  NEWTECH INFORMATICA S.R.L. 
Costigliole 

d’Asti [AT] 
01632740054 

4.  SICURTEL S.R.L. Chieri [TO] 09247350011 

5.  TECNO WORLD GROUP S.R.L. Cuneo 03029020041 

Offerte pervenute in ritardo 

- 

Offerte escluse 

- 

Offerte ricevute e relativi ribassi  

N. Concorrenti 
Ribasso  % 

offerto 

1 TECNO WORLD GROUP S.R.L. 0,2% 

Punteggi totali ottenuti 

N. Ragione sociale 
Punteggio 

offerta tecnica 

Punteggio 

offerta 

economica 

Punteggio 

totale 

ottenuto 

1 
TECNO WORLD 

GROUP S.R.L. 
10,0000 10,0000 20,0000 

7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario 

 

Tecno World Group s.r.l. 

Via Della Magnina n. 1 

12100 Cuneo 

Indirizzo PEC: tecnoworldgroup@pec.it 

Codice fiscale e partita Iva 03029020041 



 

 
3 

8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati  

// 

9. Valore dell’offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l’appalto  

€ 111.277,40 [di cui € 200,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi 

dell’articolo 23, comma 15, del Codice], oltre all’Iva nella misura di legge  

10. Se del caso, valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi  

// 

11. Data di pubblicazione del bando di gara 

Richiesta di offerta n. 2311969 del 27 maggio 2019 e disciplinare di gara protocollo numero 

37113 del 27 maggio 2019. 

12. Data d’invio del presente avviso  

Cuneo, 12 agosto 2019 

13. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso 

Gli atti definitivi relativi alla procedura di gara sono impugnabili con le modalità e nei termini 

previsti dall’articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione 

dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del 

processo amministrativo». 

 

 

Il dirigente 
Rinaldi Giorgio 

Documento firmato digitalmente 
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