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COMUNE DI VIGNATE(Provincia di Milano)

AVVISI DI POST INFORMAZIONE

ANNO SETTORE OGGETTO AGGIORNAMENTO

2015 TECNICO 15/12/2015 RS

2015 TECNICO 30/11/2015 RS

2015 CULTURA 17/11/2015 RS

DETERMINAZIONE 
AGGIUDICAZIONE

AGGIUDICATAR
IO

IMPORTO 
AGGIUDICAZIONE

FILE 
ESITO

Esecuzione segnaletica orizzontale 
sulla rete viaria cittadina – anno 2015 

- aggiudicazione servizio - 
determinazione impegno di spesa – 
(n. 1 allegato report di procedura)

Determinazione n.
4123 del 20/10/2015

All. 1
Report di procedura

Soc. Price 
Service srl con 

sede in legale in 
Bergamo – 

Piazza Filiberto 
n. 3 e sede 
operativa in 

Verdello – Via A. 
Fantoni n. 23, 

P.I./C.F. 
02875840163

€  6.577,00, Al Netto 
Del Ribasso Di Gara 

Del 43,71%, Applicato 
Sull'elenco Prezzi 

Unitari, Comprensivo 
Degli Oneri Per La 

Sicurezza, Oltre Iva.

ESITO

Fornitura di consulenza e servizi in 
materia di sicurezza e salute sul 

lavoro ai sensi del d. lgs. n. 81/2008 e 
smi- indizione procedura negoziata - 

aggiudicazione - determinazione 
impegno di spesa  - n. 2 allegati (n. 1 - 

verbale procedura negoziata - n. 2 
allegato c offerta economica)

Determinazione n.
4121 del 13/10/2015

All. 1
Verb. Procedura

All. 2
Off. economica

Soc. Safety 
Solutions Snc 
Con Sede In 

Cesano Boscone 
- Piazza San 

Francesco N. 2

€ 6.447,05 Al Netto Del 
Ribasso Di Gara Del 
29,01% Oltre Iva Di 

Legge 

ESITO

Aggiudicazione procedura negoziata 
per la fornitura libri per adulti, ragazzi, 
bambini e volumi per ipovedenti alla 

biblioteca comunale "la fonte" di 
vignate, anno 2015-affidamento del 

servizio e determinazione impegno di 
spesa- cig zd615d71cd (con un 

allegato)

Determinazione n.
5083 del 20/10/2015

All. 1
Report di gara

Società Licosa 
Libreria 

Commissionaria 
Sansoni, Via 

Duca di Calabri, 
7 Firenze

€.7.000,00 iva inclusa ESITO

http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/2015-0765DOC-DTR%20SET4-812.pdf
http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/2015-0766DOC-DTR%204123%20all%201%20(report%20procedura).pdf
http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/2015-544DOC-avviso%20post%20informazione%20dtr%204123-15.pdf
http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/2015-0739DOC-DTR%20SET4-799.pdf
http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/2015-0740DOC-DTR%204121%20all%201.pdf
http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/2015-0741DOC-DTR%204121%20all%202.pdf
http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/2015-526DOC-av-post-inf-dtr%204121-15.pdf
http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/2015-0733DOC-DTR%20SET5-780.pdf
http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/2015-0734DOC-DTR%205083%20ALL.%201.pdf
http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/2015-510DOC-ESITO%20GARA%20%20FORNITURA%20LIBRI.pdf
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ANNO SETTORE OGGETTO AGGIORNAMENTO
DETERMINAZIONE 
AGGIUDICAZIONE

AGGIUDICATAR
IO

IMPORTO 
AGGIUDICAZIONE

FILE 
ESITO

2015 TECNICO 16/09/2015 RS

2015 TECNICO 25/06/2015 RS

2'015 TECNICO 30/04/2015 RS

Sostituzione del gruppo termico 
modulare presso la centrale termica 
della mensa scolastica di via grazia 

deledda - cig z41141fed2– 
affidamento cottimo fiduciario (n. 3 

allegati - lettera di invito - preventivo - 
report della procedura)

Determinazione n.
4096 del 21/07/2015

All.1
Lett. invito

All.2
Preventivo

All.3
Report proc.

Soc. D.G. 
Impianti srl con 

sede in Vignate - 
Via del Lavoro n. 

40

€ 22.950,00, oltre iva di 
legge

ESITO

Servizio di disinfestazione, 
derattizzazione, difesa fitosanitaria, 
disinfezione e pulizia degli edifici e 

delle aree pubbliche– aggiudicazione 
servizio - determinazione impegno di 

spesa 2° semestre 2015 (n. 1 allegato 
- verbale di gara)

Determinazione n.
4060 del 19/05/2015

All.1
Verb. di Gara

Soc. FE.MA. srl 
con sede in 

Assago – Via 
Palermo n. 35

L’offerta di 
aggiudicazione annuale 
è pari a € 4.104,00, al 

netto del ribasso offerto 
sull'elenco prezzi unitari 

pari al 21,92% 
comprensivo degli oneri 

per la sicurezza.

ESITO

Lavori di riqualificazione energetica 
dell'involucro dell'edificio adibito a 

scuola primaria del centro scolastico 
di via galvani– cig z2713e2453 – 

individuazione contraente per 
affidamento incarico di progettazione 
e direttore dei lavori - 2 allegati (n. 1 

dettaglio offerta - disciplinare di 
incarico - dichiarazione, n. 2 report 

procedura)

Determinazione n. 
4038 del 03/04/2015

All.1
Det. Off., ecc.

All.2
Report Proc.

Ing. Paolo 
Legnani con 

studio 
professionale in 
Cassano d'Adda 
– Via L. da Vinci 

n. 19

L’offerta di 
aggiudicazione è pari a 
€ 30.513,71, escluso 

tasse, imposte e 
contributi, e 

comprensivo delle 
spese pari al 25%, 

ribasso offerto 23,00%

ESITO

http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/2015-0606DOC-DTR%20SET4-621.pdf
http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/2015-0607DOC-DTR%204096%20all%201.pdf
http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/2015-0608DOC-DTR%204096%20all%202.pdf
http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/2015-0609DOC-DTR%204096%20all%203.pdf
http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/2015-401DOC-esito-gara-proc-negoziata.pdf
http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/2015-0449DOC-DTR%20SET4-462.pdf
http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/2015-0450DOC-DTR%204060%20all%201.pdf
http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/2015-0249DOC-avv-post-inf-disinf.pdf
http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/2015-0321DOC-DTR%20SET4-318.pdf
http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/2015-0322DOC-DTR%204038%20all%201.pdf
http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/2015-0323DOC-DTR%204038%20all%202%20(report%20della%20procedura).pdf
http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/2015-0173DOC-avviso%20post%20inf%20DTR%204038.pdf
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ANNO SETTORE OGGETTO AGGIORNAMENTO
DETERMINAZIONE 
AGGIUDICAZIONE

AGGIUDICATAR
IO

IMPORTO 
AGGIUDICAZIONE

FILE 
ESITO

2015 TECNICO 30/04/2015 RS

2015 SEGRETERIA

2015 TRIBUTI 31/03/2015  RS

Servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria veicoli comunali – 

aggiudicazione servizio - 
determinazione impegno di spesa 1° 

semestre 2015 - allegati n. 4 (n. 1 
verbale di gara - n. 2  allegati al 
verbale di gara - n. 3 report della 

procedura - n. 4 verbale della 
commissione)

Determinazione n. 
4022 del 13/03/2015

All.1
Verbali di gara

All.2
All. ai Verbali di gara

All.3
Report della Proc.

All.4
Verbale della Comm.

Autofficina BFL di 
Brambilla 

Flaminio con 
sede in Pessano 
con Bornago – 

Strada 
Provinciale 13 n. 

68

Aggiudicazione annuale 
pari a € 4.680,00, al 

netto del ribasso offerto 
pari all'8,00% 

comprensivo degli oneri 
per la sicurezza

ESITO

Affidamento del servizio di gestione 
amministrativa  delle unità immobiliari 

di proprietà del Comune di Vignate 
locate a privati -periodo 
1/4/2015 - 31/03/2018

Determinazione n.
1014 del 31/03/2015

All. 1
Elenco Part.

All.2
Verbale di gara

Studio Cibierre di 
Bonaldo Tiziana - 

Via Galvani 8 
-Vignate

L’offerta di 
aggiudicazione è pari a 

€ 12.600,00  
IVA esclusa

ESITO
02/04/2015  IF, LNK 

DTR ED ALL. 
30/04/2015 RS

Attivita’ di supporto con fornitura di 
beni e servizi strumentali all’ente 

comune di vignate per il servizio di 
accertamento e riscosione 

dell’imposta comunale sulla pubblicita’ 
e dei diritti sulle pubbliche affissioni, 
compresa la materiale affissione dei 
manifesti e censimento degli impianti 

del comune di vignate periodo 
01/04/2015 – 31/03/2019, nonche’ 

gestione del servizio sociale, 
impiegando personale svantaggiato 

ex art. 4 legge 381/1991 – cig 
61120417c9 - approvazione verbale – 

aggiudicazione servizio -  
determinazione impegno di spesa. 

(con 2 files: verbali di gara da 1 a 4 - 
allegati da 1 a 7 a verbali di gara)

Determinazione n.
3022 del 24/03/2015

All.1
Verbali di gara da 1 a 4

All.2
da 1 a 7 rel. verbali

Fraternità Sistemi 
Impresa Sociale 

Società 
Cooperativa 

Sociale Onlus 
con sede in 

Brescia – Via 
Rose di Sotto n. 

61

L’offerta di 
aggiudicazione è pari a 

€ 191.360,00, 
comprensivo degli oneri 
per la sicurezza, oltre 

iva

ESITO

http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/2015-0297DOC-DTR%20SET4-308.pdf
http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/2015-0298DOC-DTR%204022%20all.%201%20(verbale%20di%20gara%20n.%201%20-%20n.%202%20-%20n.%203%20).pdf
http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/2015-0299DOC-DTR%204022%20all%202%20(all.%20dal%20n.%201%20al%20n.%207%20%20al%20verbale%20di%20gara).pdf
http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/2015-0300DOC-DTR%204022%20all%203%20(report%20procedura).pdf
http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/2015-0301DOC-DTR%20SET4%204022%20del%20all%204%20(verbale%20commissione).pdf
http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/2015-0172DOC-avviso%20post%20inf%20DTR%204022.pdf
http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/2015-0301DOC-DTR%20SET4%204022%20del%20all%204%20(verbale%20commissione).pdf
http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/2015-0291DOC-DTR%202014%20ALL.1.pdf
http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/2015-0292DOC-DTR%202014%20ALL.2.pdf
http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/2015-0151DOC-Avviso%20post%20informazione%20Ammne%20Condomini.pdf
http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/2015-0142DOC-avviso-%20post-%20inf-DTR3022-2015.pdf
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ANNO SETTORE OGGETTO AGGIORNAMENTO
DETERMINAZIONE 
AGGIUDICAZIONE

AGGIUDICATAR
IO

IMPORTO 
AGGIUDICAZIONE

FILE 
ESITO

2015 TECNICO 24/02/2015 RS

Opere di urbanizzazione secondaria - 
lavori di rifacimento del gruppo 

termico al servizio degli edifici del 
centro scolastico di via galvani - 

individuazione nuovo contraente per 
affidamento incarico direttore dei 
lavori - rettifica e determinazione 

impegno di spesa (con due allegati)

Determinazione n.
4113 dell'11/11/2014

All.1
Documentazione

All.2
Procedura

P.I. Attilio Papini 
con studio 

professionale in 
Villa d'Adda – Via 
Supercera n. 32

L’offerta di 
aggiudicazione è pari a 

€ 9.204,28, escluso 
tasse, imposte e 

contributi, e 
comprensivo delle 
spese pari al 15%, 

ribasso offerto 5,00%.

ESITO

http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/2015-0097DOC-avviso%20post%20informazione%20papini.pdf
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