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Oggetto: CIG Z7224B1477 – Affidamento del servizio di trasloco degli uffici dell’USR 

Lombardia – Ambito Territoriale di COMO 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTE le richieste di offerta economica inviate da quest’Ufficio, nell’ambito di un’indagine di 

mercato per l’affidamento delle attività di trasloco di questo Ufficio; 
ACQUISITA agli atti, a seguito di sopralluogo da parte dei rispettivi tecnici, la sola offerta di 

seguito indicata: 
Traslochi SCABELLI GROUPS s.r.l. – preventivo n. 1482 del 13/11/2018 ns. prot. 
MIUR.AOOUSPCO.REGISTRO UFFICIALE  n. 7356 del 14 novembre 2018: € 16.440,00 

(inclusi oneri per la sicurezza) +IVA 22%; 
VISTA l’autocertificazione dalla quale si accerta l’insussistenza dei motivi di esclusione previsti 

dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 effettuati nei confronti dell’impresa Scabelli Groups s.r.l.; 
ACQUISITA agli atti di quest’Ufficio la comunicazione resa ai sensi ex art. 3, comma 7 della 

Legge 13/08/2010, n. 136 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari dell’impresa SCABELLI 
GROUPS s.r.l. ; 
VERIFICATO che Scabelli Groups srl risulta soggetto non inadempiente nei confronti di Equitalia 
ed in regola con il DURC; 
 

INDIVIDUA 
 
per le operazioni connesse al trasloco di questo Ambito Territoriale - da COMO  Passaggio giardini 

di ponente L. Zuccoli n. 2 a COMO Via Borgo Vico 171 -, la  SCABELLI GROUPS s.r.l. - C.F. 
03540190984 - sede legale - Via Petrarca, 34 Flero – Brescia,  sulla base dell’offerta pervenuta di € 
16.440,00 (sedicimilaquattrocentoquaranta/00) oneri per la sicurezza inclusi, oltre IVA di € 
3.616,80 (tremilaseicentosedici/80). 

      A seguito dei ritardi causati sia nella consegna ufficiale dell’immobile da parte 
dell’Amministrazione Provinciale di Como sia dai problemi tecnici connessi con il 
trasferimento dell’intero apparato informatico, le prestazioni di cui trattasi saranno svolte in 
data da concordare, presumibilmente all’inizio del nuovo anno. 

            Il dirigente 

Roberto Proietto               

documento firmato digitalmente 

m_pi.AOOUSPCO.REGISTRO UFFICIALE.U.0007626.21-11-2018

mailto:info@traslochiscabelligroups.it



