
Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali
Università degli Studi di Pavia

AWISO DIAGGIUDICAZIONE PER PROCEDURA NEGOZIATA AISENSI DELTART.35, COMMA 2,
LETT. B), DEL D.LGS. N.50/2016

(c.r.G. z4/,zto,:ocsl

1. Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Pavia - Dipartimento di
Musicologia e Beni Culturali

2. Procedura di affidamento: procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. n.50/20L6 previa consultazione di almeno 5 operatori economici mediante RDO su

MEPA

3. Oggetto dell'affidamento: fornitura di:
- n. 25 sgabello con sedile e schienale in faggio= schienale regolabile in altezza ed

orizzontalmente con supporto snodato. Sedile in faggio verniciato al naturale da LOmm

sagomato rettangolare, girevole regolabile in altezza con leva a gas. Base a 5 razze in ABS nero
con pattini di appoggio. Elevazione a gas, altezza regolabile cm 62/80. Anello poggiapiedi
regolabile 20144 cm. Dimensione ingombro: 50x58x100/t2O cm - Peso L9Kg;
- n. L8 banco da laboratorio= struttura in tubolare di acciaio verniciato da 60x40x2 con
traverse (o crociera poggia piedi), piano laminato colore grigio spessore 27 mm, con bordo a
norma antinfortunistica in PVC nero, dimensioni cm 150x75x90(h)- peso 45 Kg

per le esigenze del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei
beni culturali (classe LMR/02) abilitante alla professione di Restauratore dei beni culturali, del
Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali- Cremona, dell'Università degli Studi di Pavia;

4. lmporto a base digara: € 10.431,00(lVA esclusa)

5. lmporto dell'affidamento: € 7.830,00 (lVA esclusa)
6. Data di aggiudicazione: 28.11.2017
7. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
8. Numero operatori invitati: Cremona Tools s.a.s. di Tossani Alessandro & C., La

Meccanografica s.n.c. di Chizzolini Claudio & C, Manutan ltalia s.p.a., Quadrifoglio Sistemi
D'Arredo, Trade System s.r.l.

9. Numero offerte pervenute: 2

l0.Aggiudicatario: La Meccanografica s.n.c. diChizzolini Claudio & C., con sede in Cremona

Cremona, \l4l \tdo\

ll Responsabile unico del procedimento
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