
REGIONE BASILICATA
Dipartimento Stazione Unica Appaltante

Esito di gara SIMOG 7928821
Amministrazione Aggiudicatrice: Dipartimento 
Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata 
(SUA-RB) - Ufficio Appalti di Servizi e Forniture, via 
Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 POTENZA - ITF51 
- Tel. 0971/668307 - PEC: ufficio.appalti.servizi.for-
niture@cert.regione.basilicata.it; indirizzo internet: 
https://www.sua-rb.it. Oggetto dell’appalto: Gara 
telematica mediante procedura aperta per la forni-
tura di prodotti chimici da utilizzare negli impianti di 
potabilizzazione gestiti da Acquedotto Lucano S.P.A. 
– SIMOG n. 7928821
Lotti L’appalto è composto da 4 (quattro) lotti.
Importo complessivo a base di gara:  
€ 2.162.583,44, esclusa IVA, di cui € 1.329,44 per 
oneri della sicurezza.
Aggiudicazione: Lotto n.1 CIG 8494406D92 Imprese 
partecipanti: n.1 - Imprese escluse: n.0 - Imprese am-
messe: n. 1. Impresa aggiudicataria: “Linde Gas Italia 
S.r.l.”, che ha offerto il ribasso del 2,8985 %. Importo 
complessivo di aggiudicazione: € 167.832,45 oltre 
IVA. Lotto n.2 CIG 84944111B6 Imprese partecipanti: 
n.4 - Imprese escluse: n.0 - Imprese ammesse: n. 4. 
Impresa aggiudicataria: “Società Chimica Mediterra-
nea Srl”, che ha offerto il ribasso del 39,357%. Impor-
to complessivo di aggiudicazione: € 467.992,98 oltre 
IVA. Lotto n.3 CIG 849441877B Imprese partecipanti: 
n.1 - Imprese escluse: n.0 - Imprese ammesse: n. 1. 
Impresa aggiudicataria: “Chimica D’Agostino S.P.A.”, 
che ha offerto il ribasso del 13,07%. Importo comples-
sivo di aggiudicazione: € 279.325,50 oltre IVA. Lotto 
n.4 CIG 8494425D40 Imprese partecipanti: n.5 - Im-
prese escluse: n.0 - Imprese ammesse: n. 5. Impresa 
aggiudicataria: “Chimica D’Agostino S.P.A.”, che ha 
offerto il ribasso del 15,74%. Importo complessivo di 
aggiudicazione: € 755.844,59 oltre IVA.
Altre informazioni: sito internet della Regione Basili-
cata al seguente link https://www.sua-rb.it/N/G00282.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Grosso Simone

REGIONE BASILICATA
STAZIONE UNICA APPALTANTE

ESTRATTO DI BANDO DI GARA

La Stazione Unica Appaltante della Regione Ba-
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UNIONE DEI COMUNI 
DEL DISTRETTO CERAMICO

CENTRALE DI COMMITTENZA
Via Fenuzzi, 5 - 41049 Sassuolo (MO)

Bando di gara: Centrale di Committenza 
dell’Unione dei Comuni del Distretto Cera-
mico, pec: cuc@cert.distrettoceramico.mo.it. 
Proceduta aperta per l’appalto dei lavori di 
realizzazione nuova sede scolastica di Frassi-
noro, scuola primaria  e secondaria di primo 
grado. Importo complessivo d’appalto euro  
1.758.461,59  oltre euro 55.828,80 per oneri 
di sicurezza, IVA esclusa.  CIG 862458832B. 
Criteri di aggiudicazione: offerta economi-
camente più vantaggiosa. Scadenza offerte: 
05.05.2021, ore 12:00. Documenti di gara sca-
ricabili gratuitamente dal sito http://intercen-
ter.regione.emilia-romagna.it - sezione Bandi e 
Avvisi. Pubblicato sulla GURI – V serie speciale 
Contratti Pubblici n. 37 del 31.03.2021 
 Il Segretario Generale dott. Gregorio Martino

REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico 

“G. Rodolico - San Marco” Catania
Numero gara 8051319

Si dà avviso che con deliberazione n. 127 del 29/01/2021 è stata indetta 
una gara europea a procedura aperta telematica tramite piattaforma Consip 
per la fornitura, chiavi in mano, di un angiografo biplano per procedure 
diagnostiche ed interventistiche neuro vascolari e vascolari da destinare alla 
Sala Ibrida del Complesso Operatorio del Presidio San Marco per l’importo 
complessivo a base d’asta di € 1.454.550,00, oltre IVA. Le offerte dovranno 
pervenire nella piattaforma Consip entro le ore 10:00 del 03/05/2021. 
Tutti i documenti per la partecipazione alla gara sono disponibili sul sito 
dell’Azienda http://www.policlinicovittorioemanuele.it/avvisi-e-bandi-di-gara.  
Data di trasmissione del bando di gara alla GUCE 24/03/2021.

Il Direttore del Settore Acquisti e Logistica
Dott. Maurizio Grasso

COMUNE DI UDINE
AVVISO DI PROCEDURA APERTA

1) ENTE APPALTANTE: COMUNE DI UDINE – Via Lionel-
lo 1 – 33100 Udine – tel. 0432/1272489-2487-2480 – fax 
0432/1270363.
2) OGGETTO APPALTO: servizio di assicurazione avente ad ogget-
to: il servizio assicurativo contro l’incendio ed eventi complemen-
tari per il periodo 31/05/2021-31/05/2023. Vedasi Capitolato Spe-
ciale Appalto (di seguito CSA). Il valore stimato complessivo lordo 
(comprensivo di imposte) a base d’appalto è di Euro 460.000,00. 
Gli oneri della sicurezza per rischi interferenziali ammontano ad 
Euro 0 (zero).
3) DURATA: due anni (vedasi punto 4.1 dell’Allegato 1 - Discipli-
nare di Gara).
4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: le offerte dovranno pervenire 
unitamente alla documentazione richiesta dall’Allegato 1 – Discipli-
nare di Gara, esclusivamente per via telematica attraverso il Portale 
eAppaltiFVG, pena esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 07 
maggio 2021. Apertura offerte 10 maggio 2021, ore 09:30 - pro-
cedura di gara gestita con sistemi telematici ai sensi dell’art 58 
del D.Lgs. 50/2016.
5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: il prezzo non è il solo criterio 
di aggiudicazione, salvo verifica anomalia offerte. Documenti di 
gara disponibili presso il sito www.comune.udine.it nonché sul 
Portale eAppaltiFVG all’indirizzo https://eappalti.regione.fvg.it - 
Sezione “Bandi e Avvisi”
6) DATA INVIO BANDO U.E.: 01/04/2021.

Il Segretario Generale (dott.ssa Francesca Finco)

COMUNE DI UDINE
AVVISO DI PROCEDURA APERTA

1) ENTE APPALTANTE: COMUNE DI UDINE – Via Lionel-
lo 1 – 33100 Udine – tel. 0432/1272489-2487-2480 – fax 
0432/1270363.
2) OGGETTO APPALTO: fornitura e lavori per l’ampliamento del 
sistema di videosorveglianza del territorio del Comune di Udine e 
affidamento del servizio formazione del personale, di help desk e 
reperibilità, manutenzione ordinaria e straordinaria. Vedasi Capito-
lato Speciale Appalto (di seguito CSA). Il valore stimato complessi-
vo dell’appalto è Euro 578.226,26 (I.V.A. Esclusa), compresi oneri 
della sicurezza non ribassabili pari a Euro 19.928,41.
3) DURATA DEL CONTRATTO DI APPALTO: 12 mesi (vedasi art. 
2 del CSA).
4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: le offerte dovranno pervenire 
unitamente alla documentazione richiesta dal Disciplinare di gara, 
esclusivamente per via telematica attraverso il Portale eAppaltiF-
VG, pena esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 26 aprile 2021. 
Apertura offerte 27 aprile 2021, ore 09:00 - procedura di gara ge-
stita con sistemi telematici ai sensi dell’art 58 del D.Lgs. 50/2016.
5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: il prezzo non è il solo criterio 
di aggiudicazione, salvo verifica anomalia offerte. Documenti di 
gara disponibili presso il sito www.comune.udine.it nonché sul 
Portale eAppaltiFVG all’indirizzo https://eappalti.regione.fvg.
it - Sezione “Bandi e Avvisi”
6) DATA INVIO BANDO C.E.: 30/03/2021.

Il Dirigente del Servizio Infrastrutture 3
(arch. Lorenzo Agostini)
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Gli aventi diritto di voto nell’Assemblea degli 
Azionisti della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. sono 
convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede 
legale della Banca, in Asti, Piazza Libertà n. 23, il giorno 
29 aprile 2021, alle ore 16.00, in prima convocazione 
e, occorrendo, il giorno 30 aprile 2021, stessi luogo ed ora, 
in seconda convocazione, per deliberare sul seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO  

1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020: 
a) approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicem-

bre 2020 e documenti connessi; 
b) destinazione dell’utile. 

2. Fissazione dei compensi e delle medaglie di presen-
za al Consiglio di Amministrazione. 

3. Politiche di remunerazione e di incentivazione; deli-
bere inerenti e conseguenti.  

4. Autorizzazione ad acquistare e a disporre di azioni 
proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codi-
ce civile. Delibere inerenti e conseguenti. 

 
Si avvisano i Signori Azionisti che, al fine di ridurre 
al minimo i rischi connessi all’emergenza sanitaria 
ed epidemiologica da COVID-19 in corso, ai sensi 
del Decreto Legge 18/2020, convertito in Legge 
27/2020, come prorogato, l’intervento dei soci in 
Assemblea avverrà esclusivamente tramite il rappre-

sentante designato, ai sensi dell’articolo 135-undecies 
del D.Lgs. n. 58/1998, senza partecipazione fisica da 
parte dei soci.  
Le informazioni riguardanti modalità e termini per: (i) la 
legittimazione all’intervento in Assemblea (si precisa 
che la record date è il 20 aprile 2021); (ii) la partecipa-
zione all’assemblea e il conferimento della delega al 
rappresentante designato (si precisa che ai sensi del-
l’art. 106 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 
convertito in Legge 27/2020, come prorogato, l’inter-
vento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il 
diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il 
rappresentante designato Computershare S.p.A.); e (iii) 
la reperibilità della documentazione concernente le 
materie all’ordine del giorno e dell’ulteriore documen-
tazione assembleare, sono contenute nell’avviso di 
convocazione disponibile sul sito internet della Banca 
(www.bancadiasti.it), nella sezione “Investor Relations 
– Assemblea Soci”.  
Per riferimenti:  
www.bancadiasti.it, segreteria@bancadiasti.it,  
telefono 0141 393258. 
 
Asti, 9 aprile 2021  
            Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
                                  Giorgio Galvagno

ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA 
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