
 

I Care Srl – Uninominale 
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Viareggio 

Sede Legale e amministrativa: Via Pascoli, 6 - 55049 Viareggio (LU) 
Capitale Sociale 1.000.000,00 

Tel. 0584-3811500 - Fax 0584-385562 
C.F. - P. IVA 01588020469 REA di Lucca 73460 

 
Determina n. 250 del 29/11/2017 

 
Oggetto: Determina di affidamento a seguito di proceduta concorrenziale su START  del servizio di  
PUBBLICAZIONE IN GURI E SUI QUOTIDIANI LOCALI DELL’ ESTRATTO E DELL’ESITO DI 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ACQUISTO DI BENE 
IMMOBILE  DI PROPRIETA’ DI ICARE SRL - CIG: Z172105BE7. 
 

il Dirigente Amministrativo 
Visto: 

- il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici”); 
- il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’affidamento di lavori di importo 

inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria”, approvato con delibera del C.d.A. n.7 del 
07/06/2017; 

 
Preso atto che: 

- si rende necessario procedere alla pubblicazione su GURI e sui quotidiani nazionali dell’estratto 
e dell’esito di “Avviso pubblico per la manifestazione di interesse all’acquisto di bene immobile 
di proprietà di I Care Srl”, sito in Via Aurelia Sud n.278 Loc. Bicchio, Viareggio; 

- in relazione a quanto sopra,  è stata pubblicata su START una procedura concorrenziale con 
scadenza in data 28/11/2017 alle ore 13:00; 

- alla procedura sono state invitate le seguenti n. 5 società per la presentazione di un’offerta: 
 

1 INFO SRL  
2 LEXMEDIA SRL a socio unico 
3 STC MANAGING S.R.L.S.  
4 EDIZIONI SAVARESE SRL 
5 VIVENDA SRL 

 
- allo scadere del termine per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici 

invitati, risultano pervenute le offerte delle seguenti società: 
 

1) INFO SRL con sede in Barletta (BT) – Offerta presentata € 2.971,50 
2) LEXMEDIA con sede in Roma (RM) – Offerta presentata € 2.287,21 
3) STC MANAGING S.R.L.S. con sede in Barletta (BT) – Offerta presentata € 2.660,00 
4) VIVENDA SRL con sede in Roma (RM) – Offerta Presentata € 1.676,67 

 
- Dal verbale di apertura delle offerte risulta, quale miglior proposta per l’affidamento del servizio 

indicato in oggetto, quella della società VIVENDA SRL per il prezzo complessivo di € 1.676,67 
al netto di IVA; 

- è stata formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice Identificativo di 
Gara per lo svolgimento della procedura, che risulta ora individuata con il CIG n. Z172105BE7. 
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Tutto ciò premesso,  
DETERMINA 

 
- di affidare alla società VIVENDA SRL il servizio di pubblicazioni in oggetto per un totale di € 

1.676,67 + IVA; 
- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  

                      
 

        Il Dirigente  
            Dr. Marco Franciosi p.p. 
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