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35.25                Roma, data del protocollo 

 

OGGETTO:  Progetto denominato “Support to integrated Border and Migration Management 

in Lybia – First Phase” a seguito di stipulazione del Delegation Agreement n. 

T05-EUTF-NOA-LY-04/T05.213 del 15 dicembre 2017, cofinanziato dall’Unione 

Europea. 

Gara aperta in ambito UE-WTO n. 2154972 – Lotto n. 2: fornitura di nr. 6 battelli 

pneumatici di tipo oceanico con chiglia rigida in VTR da mt 9,00 completi di 

motori fuoribordo da 250 HP 4 tempi. 

CUP F99H17000020006 

CIG n. 7698502CD0 

 Comunicazione esito aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 76, commi 5, 

lettera a) e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm..  

 
 

INVIATA A MEZZO PEC 

                  

Alla MARCELLI di MARCELLI Alessandro           

    Via Borsi n.  4    

    05100     TERNI 

                        

     (PEC:marcellialessandro.stemarnautica@pec.buffetti.it) 

 

 

 

Ai sensi dell’articolo 76, commi 5, lettera a) e 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice 

dei contratti pubblici) e ss.mm., si comunica che, a seguito della gara indicata in oggetto, 

l’appalto è stato aggiudicato definitivamente, con D.M. n. 29908 del 16 aprile 2020, alla MED 

Sp.a. per l’importo complessivo di €  1.660.800,00 (IVA esente). 

La presente comunicazione, unitamente al suddetto D.M. di aggiudicazione definitiva e ai 

verbali di gara, verrà pubblicata sui siti internet http://www.poliziadistato.it e 

www.serviziocontrattipubblici.it. 

Si fa riserva di comunicare, ai sensi del predetto articolo 76, comma 5, lettera d) del 

D.Lgs. n. 50/2016, la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario.  

 L'accesso agli atti, della procedura indicata in oggetto, è consentito a far data 

dall’avvenuta notifica della presente nota, mediante presentazione di un’apposita richiesta da 

trasmettere all’indirizzo PEC dipps.dircentimm.aagg@pecps.interno.it.   
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Si rappresenta che, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria 

connessa all’insorgenza di patologie derivanti da contagio da agente virale “ COVID 19, l’unica 

modalità di accesso ammissibile è quella telematica non essendo praticabile l’accesso fisico 

presso i locali di questa Amministrazione. 

 

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Bernardo 

(documento firmato digitalmente) 
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