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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

                                 Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Marche- Umbria 

Sede Coordinata di Ancona 
UFFICIO  4 Tecnico, Amm.vo  e OO.MM. per le Marche - Sezione Contratti 

A V V I S O 
  

ESITO AFFIDAMENTO FORNITURA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO 
 
OGGETTO: Procedura ex art. 125 c. 9 e 11 del D.Lgs. n. 163/2006 ssmmii (in applicazione del 
punto 1 Comunicato ANAC 22/04/2016) - Fornitura di un natante e attrezzature necessarie per 
ospitare un sistema  integrato per rilievi multibeam e laser-scanner con permuta del mezzo 
esistente di proprieta’ dell’amministrazione, comprensiva di idoneo posto barca nell’ambito 
portuale di Ancona –  
CUP: D71B07000400001 CIG:66444548E4  
 
Ammontare  dell’appalto: € 124.000,00≠ soggetto a ribasso e € 5.000,00≠ per permuta soggetto a 
rialzo. 
 
Ai sensi dell’art. 334 del DPR 207/2010 ss.mm.ii., si rende noto che in data 21/04/2016 si è tenuta 
la procedura ai sensi dell’art. 125 c. 9 e 11 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., con il criterio del prezzo 
più basso determinato, ai sensi dell’art. 82 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. determinato 
dalla differenza tra l’importo offerto per la fornitura del nuovo mezzo e l’importo offerto per il mezzo 
da permutare, per l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto. 
 
A tale procedura sono state invitate le seguenti Imprese: 
 
- PICIUCCHI Sergio e Fabrizio S.n.c. di Lugnano in Teverina (TR)  
- ZENIT Ambiente S.r.l. di La Spezia 
- CODEVINTEC Italiana S.r.l. di Milano 
- Nautica Tito Group S.n.c. di Ancona 
 
Hanno partecipato: 
 
- Nautica Tito Group S.n.c. che ha offerto € 123.900,00≠ per il nuovo mezzo e € 5.100,00≠ per il 
mezzo da permutare, quindi per un importo complessivo contrattuale di € 118.800,00≠. 
 
    
Aggiudicataria è risultata l’Impresa Nautica Tito Group S.n.c. di Ancona, Via M. Pantaleoni, 8/10 – 
C.F.: 02172380426, che ha offerto € 123.900,00≠ per il nuovo mezzo, € 5.100,00≠ per il mezzo da 
permutare, quindi per un importo complessivo contrattuale di € 118.800,00≠. 
 

                                                                    IL DIRIGENTE                                           
Dott. Ing. Carla Macaione 

F.TO 
 


