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DETERMINA 
 

N. 100 DEL 29/12/2022 
 

Premesso che 
 
con Determina n. 91 del 20 dicembre 2022, si stabiliva di indire un’indagine di mercato con 
contestuale richiesta d’offerta, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, 
comma 2, lettera a) del Decreto Semplificazione (D.L. 76/2020) come modificato dal D.L. 
77/2021, avente ad oggetto l’AGGIORNAMENTO DELLE ATTREZZATURE 
(ELETTROUTENSILI, STRUMENTI DI MISURA E VARIE) DELLA FONDAZIONE 
TEATRO REGIO TORINO Lotto FG3 - CUP B17G20000070001 
 
si stabiliva altresì che l’importo a base di gara, soggetto a ribasso, pari complessivamente 
ad euro 27.807,88 iva esclusa, venisse suddiviso tra i seguenti Lotti di gara: 
 LOTTO FG3-A: Utensili manuali e strumenti di misura Importo a base di gara: euro 

8.693,00 iva esclusa – CIG [95603201A5] 
 LOTTO FG3-B: Apparecchiature varie e strumenti di misura Importo a base di gara: 

euro 8.895,00 iva esclusa - CIG [9560378182] 
 LOTTO FG3-C: Apparecchiature per falegnameria Importo a base di gara: euro 

10.219,88 iva esclusa - CIG [9560429B95] 
 
Tutto ciò premesso,  
 
il Sovrintendente - Dott. Mathieu Jouvin - Responsabile Unico del Procedimento, visti i 
verbali del seggio di gara,  

 
DETERMINA 

di affidare: 
 il LOTTO FG3-A, avente ad oggetto la fornitura di Utensili manuali e strumenti di 

misura – CIG [95603201A5], all’operatore economico A.STORE S.r.l.s. -  S.da Privata 
Ex Pirelli, 98049 – Villafranca, Tirrena (ME) - P. iva 03550250835, per l’importo 
complessivo offerto di € 8.401,93 iva esclusa; 

 il LOTTO FG3-B, avente ad oggetto la fornitura di Apparecchiature varie e strumenti di 
misura CIG [9560378182],  all’operatore economico MEDIATEC DI GIBELLI 
MARIANO, Vincenzo Monti, 9/C - 10126 Torino - P. iva 07735360013 per l’importo 
complessivo offerto di € 8.725,70 iva esclusa; 

 LOTTO FG3-C, avente ad oggetto la fornitura di Apparecchiature per falegnameria, 
CIG [9560429B95], all’operatore economico A. STORE S.r.l.s – S.da Privata Ex Pirelli, 
98049 - Villafranca Tirrena (ME) - P. iva 03550250835 per l’importo complessivo 
offerto di € 10.200,46 iva esclusa. 
 

Torino, 29/12/2022   
     Il Sovrintendente  
   Dott. Mathieu Jouvin 


