
 

 

Comune di Tuoro sul Trasimeno 

Provincia di Perugia 

Sede Legale: Piazza Municipio, 1 – 06069 Tuoro sul Trasimeno – PG – 

 

 

 

Oggetto: procedura negoziata ex art. 36 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di 

fornitura di corone d’alloro e mazzi o bouquets di fiori dal 01.01.2018 al 31.12.2020 da aggiudicarsi 

secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 50/2016, 

rispetto a quello posto a base di gara. C.I.G. : Z3E200E675 

 

 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 

 

Fornitura occorrente al Comune di Tuoro sul Trasimeno (PG), Piazza Municipio,1. 

Breve descrizione dell’appalto: fornitura di corone d’alloro e mazzi o bouquets di fiori per onorare i 

caduti e i defunti e per omaggi e doveri di ospitalità. 

Ditta aggiudicataria: Asso di Fiori Tuoro – Giustiniani Elisabetta, P.I. 03540160540 avente sede in 

Tuoro sul Trasimeno, Loc. Murcia Sanguineto, 8. 

Importo di aggiudicazione:  

per n. 1 corona d’alloro completa di striscia tricolore e riportante la dicitura “Amministrazione 

comunale”, comprensivo di trasporto: € 40,00 oltre IVA di legge; 

per n. 1 mazzo di fiori comprensivo di trasporto: euro 10,00 per n. 1 mazzo di fiori 1/3 fiori 

confezionato con nastri, euro 20,00 per n. 1 mazzo di fiori lungo con fiori misti, euro 30,00 per n. 1 

mazzo di fiori lungo o composizione con spugna su ciotola oltre IVA di legge; 

per n. 1 bouquet di fiori comprensivo di trasporto: € 25,00 oltre IVA di legge; 

per un costo complessivo presunto pari ad € 2.550,00 IVA di legge inclusa. 

L’aggiudicazione è stata effettuata sulla base dell’offerta al prezzo più basso ed è pervenuta una 

sola offerta. 

Non è previsto subappalto. 

Organo presso cui possono essere inoltrati ricorsi: TAR UMBRIA (PG) 

Tuoro sul Trasimeno 14 novembre 2017 

                                                                       IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 

Norma Bennati (*) 

 

(*) La firma autografa è sostituita a mezzo stampa con l’indicazione del nome e cognome, ai sensi 

dell’art. 3 comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 


