
 
 

AREA COORDINAMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI 
UFFICIO AFFARI AMMINISTRATIVI CONTABILITÀ E BILANCIO 

 
 
 

Avviso di aggiudicazione di procedura di gara  
 

Si comunica che in data 27 maggio 2010 l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha disposto 
l’aggiudicazione della procedura di gara, indetta nelle forme di cui all’art. 124, comma 1, lett. 
b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture” - con Lettera di invito prot. UAA-AIFA./F.3.a/52019/P del 2/04/2010, per 
l’affidamento della “fornitura e posa in opera di elementi di arredo degli Uffici Direzionali della 

nuova sede dell’Agenzia Italiana del Farmaco sita in Roma, Via del Tritone n. 181”, 
relativamente al Lotto n. 2: arredi per gli Uffici della Direzione Generale - CIG 
0462876959. 

 
Pubblicazioni procedura di gara: SIMOG – Sistema Informativo Monitoraggio Gare 
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture 
(www.autoritalavoripubblici.it) 
Profilo del Committente: www.agenziafarmaco.it - area “Bandi di gara”. 
 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Stefano CAPPONI.  
 
Categoria del servizio: Arredi interni per edifici CPV: 44115800-7  
Codice NUTS: ITE43.  
 
Durata dell’appalto: 60 giorni (termine ultimo) dalla data di trasmissione della determina 
direttoriale di aggiudicazione della procedura di gara. 
 
Requisiti di partecipazione: requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure 
di affidamento di servizi e forniture - art. 38 D.Lgs. n. 163/2006. 
 
Criteri di aggiudicazione dell'appalto: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in base a:  

1) Qualità (Corrispondenza alle specifiche tecniche, Caratteristiche estetiche, Assistenza 

tecnica e garanzia): fino a 40 punti.  
2) Tempi di consegna (min. 28 max 60 giorni): fino a 30 punti. 
3) Prezzo: fino a 30 punti. 
 
Importo a base d’asta per il Lotto n. 2: € 50.000,00 + Iva 
     
Importo di aggiudicazione del Lotto n. 2: € 43.700,00 + IVA. 
 
Ditte invitate alla procedura di gara: 5 Offerte ricevute: 2  escluse: 0 
 
Ditta aggiudicataria:BUCCI S.r.l., con sede in Roma, Via Leonida Bissolati 27.  


