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Spett.li         Ditte partecipanti 
 
                      Ecorecuperi s.r.l.  

ecorecup@pec.it 
 
ESA s.r.l. 
esasrl@pec.cataniaimprese.it 
 
Quadrifoglio Group s.r.l. 
quadrifogliogroup@pec.it 
 
Morgan’s s.r.l. 
info@morganssrl.com 
 
S.E.A.P. s.r.l. 
seapgroup@pec.it 

 
 

Prot. n° 1654/19 del 28/06/2019 
 
OGGETTO procedura negoziata per il servizio di stoccaggio e successivo recupero/smaltimento dei farmaci 

scaduti (CER 20.01.32) raccolti nei comuni sottesi alla SRR “Catania Area Metropolitana”. 
Trasmissione determina di aggiudicazione 

 
 
Atteso che il seggio di gara, ha completato le operazioni di gara, atte a definire la fase di aggiudicazione provvisoria fra le 

società partecipanti, come da verbali pubblici, inviati con nota prot. n° 1639/19 del 27/06/2019 e pubblicati sul sito ufficiale 

della scrivente www.srrcataniametropolitana.it. 

Preso atto che, dalle operazioni documentate nei predetti verbali di gara, sono state ammesse tutte le società 

partecipanti, dopo il positivo esito dell’esame della documentazione amministrativa presentata da ciascuno per la 

partecipazione al procedimento di gara.  

Visto altresì l'art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio 

immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni:  

a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato 

un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso 

l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di 

invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.    

Ritenuto, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra, con la presente si trasmette la determina di 

aggiudicazione n. 8/2019 del 28-06-2019, disponendo inoltre la pubblicazione della presente comunicazione unitamente alla 

predetta determina di aggiudicazione sul sito internet della SRR “Catania Area Metropolitana”  

(www.cataniametropolitana.it), dandone contestualmente avviso ai medesimi concorrenti a mezzo PEC. 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

                                                                                                                                  SRR “Catania Area Metropolitana” 
Il  RUP 

dott. Carmelo Caruso 
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