
 

    REGIONE BASILICATA 
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  

    Azienda Sanitaria Locale di Potenza 
   Via Torraca, 2 -85100 - POTENZA 

  
     AVVISO APPALTO AGGIUDICATO  
       
     L’Azienda Sanitaria Locale di Potenza rende noto che: 
 

 - con Deliberazione n. 843 del 21.08.2009, si è proceduto ad affidare i LAVORI DI 
COMPLETAMENTO PER LA COSTRUZIONE DEL POLIAMULATORIO DI RIONERO 
IN VULTURE, con il sistema della procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n. 
163/2006, con contratto da stipulare a corpo e a misura, ed aggiudicazione con il criterio del 
prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi 
unitari; 

 
- sono pervenute entro il temine stabilito dal Bando di gara  n. 76 offerte; 

 
-  è risultata aggiudicataria dei lavori di cui trattasi l' A.T.I. Stella Donato/Azzilonna 

Domenico – Via Ugo Foscolo , 34 –70022 Altamura, che ha offerto per l’esecuzione dei 
lavori, l’importo di € 763.635,44, corrispondente ad un ribasso pari al 23,537 % 
sull’importo del progetto a base d’asta di € 998.699,29, al netto degli oneri per la 
sicurezza pari ad € 41.387,14, e quindi per complessivi € 805.022,58. 

 
Il  bando di gara dei lavori di cui trattasi è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, V serie Speciale- Contratti ed Appalti - n. 69 del 15/06/2009, oltre che 
all’Albo pretorio del Comune di Rionero in Vulture, all’Albo Pretorio dell’Azienda Sanitaria 
Locale di Potenza, sul sito dell’azienda www.asl1venosa.it, sul sito SITAR della Regione 
Basilicata, sul quotidiano “la Stampa” e sul quotidiano “la Gazzetta del Mezzogiorno –Ed. 
Basilicata”. 

 
L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo della Regione 
Basilicata –85100 Potenza. 
La presentazione del ricorso va fatta entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di 
aggiudicazione, ovvero dalla pubblicazione dello stesso, qualora precedente, e comunque secondo le 
modalità indicate dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034.  

 
         Il Direttore Generale  
        Dott. Pasquale Francesco Amendola  


