
 
Il Consorzio CEV ha un sistema di gestione per la 
qualità certificato da Dasa-Rägister S.p.A. per 
“Erogazione servizi di: piattaforma e-procurement; 
centrale di committenza; consulenza in ambito 
acquisti e appalti pubblici; gestione di accordi quadro”, 
per la sede di Verona, in conformità alla UNI EN ISO 
9001:2015. 

Pag. 1 a 2 

CONSORZIO CEV 
Sede legale: Via Antonio Pacinotti 4/b, 37135 Verona 

Reg.Impr.VR/C.F./P.I. 03274810237 - REA 323620 
Tel. 045 8001530 – info.stazioneappaltante@consorziocev.it – info.operatoreeconomico@consorziocev.it – www.consorziocev.it 

 

Spett.li ditte 

LORO SEDI 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 

“DECRETO SEMPLIFICAZIONI”, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 

ALLESTIMENTO INTESO COME PROGETTAZIONE, FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI 

ARREDI PER FARMACIA PRESSO IL DISPENSARIO FARMACEUTICO DI BORSEA ROVIGO – A 

RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE EX D.M. 11.01.2017 E D.M. 03.07.2019   

CIG 94275482B9 

 

Il Consorzio CEV su mandato ASM Rovigo S.p.A. invita la S.V. a partecipare alla gara di appalto in oggetto indicata, 

ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 “Decreto Semplificazioni” e s.m.i. 

 

Oggetto della prestazione e caratteristiche: progettazione funzionale della farmacia e del dispensario farmaceutico con 

relativa fornitura di arredi e complementi a servizio della stessa. 

L’aggiudicatario dovrà provvedere, inoltre, all’installazione degli arredi e del mobilio, dei rivestimenti e complementi 

vari, come meglio specificato nel capitolato. 

 

Procedura telematica sul sistema CEV https://eprocurement.consorziocev.it  

 

Valore dell'appalto: Importo complessivo stimato € 80.000,00 I.V.A. esclusa di cui costi per la sicurezza € 400,00 

(non soggetto a ribasso d’asta). Importo a base di gara € 79.600,00 I.V.A. esclusa. 

 

Requisiti generali, di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale: si veda quanto indicato nel disciplinare. 

 

Termine di presentazione dell’offerta e periodo di validità della stessa: entro il giorno 20/10/2022 ore 17:00, periodo 

di validità 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. 

 

Termine per l’esecuzione della prestazione: la durata dei lavori è di 60 giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data 

di sottoscrizione del contratto. 

 

Criterio di aggiudicazione: La procedura sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 – Codice dei contratti 

pubblici (in seguito Codice). 

 

Prima seduta pubblica: 21/10/2022 ore 09:30 presso la sede del Consorzio CEV Via Pacinotti 4/b Verona e vi 

potranno partecipare in modalità telematica con collegamento a distanza i legali rappresentanti/procuratori delle 

imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. 

 

Il Responsabile Unico del procedimento: 

− per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dott. Giovanni 

https://eprocurement.consorziocev.it/
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Pasquin, Responsabile amministrativo di ASM Rovigo S.p.A., E-mail: segr@asmrovigo.it t;                                                  
PEC: asmrovigo.pec@legalmeil.it  Tel. 0425 396732; 

− per le fasi di affidamento ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Federica Casella per conto della Centrale 

Unica di Committenza Consorzio CEV, e-mail: info.stazioneappaltante@consorziocev.it, Pec: 

rup@pec.consorziocev.it, Tel. 045 8001530. 

 

Verona, 03/10/2022 

IL RUP 

Dott.ssa Federica Casella 

  (firmato digitalmente) 
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