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1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice: 

INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 

Sede: via Ciro il Grande 21, 00144 - Roma (EUR) 

Telefono: 0659054280 

Fax: 0659054240 

Indirizzo di posta elettronica: centraleacquisti@inps.it 

Indirizzo Internet: www.inps.it 

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Francesco Di Maso 

Direzione Centrale Risorse Strumentali, via Ciro il Grande 21 (piano 4), 00144 – Roma (tel. 

Tel. 0659054280 fax. 0659054240 e-mail: francesco.dimaso@inps.it 

Determina a contrarre: RS30\303 del 14 giugno 2011 

 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 125, 

comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 

 

3. Appalti pubblici di lavori: Bonifica delle pavimentazioni di amianto pesantemente deteriorate 

presenti negli archivi del settore C del Coord. Gen. Legale al 5° piano edificio di Via della Frezza, 17 

  

4. Data di aggiudicazione dell'appalto: 14 giugno 2011 

 

5. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari: Galathea Costruzioni S.r.l. 

– Via E. Frezzolini 29\a – 00139 Roma 

 

6. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati: € 13.310,23 IVA Esclusa 

 

7. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l'appalto o offerta 

massima e offerta minima prese in considerazione ai fini di tale aggiudicazione: Euro 

13.310,23 IVA Esclusa, ribasso del 3% sull’importo a base della procedura 

 

8. Se del caso, valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: Entro 

i limiti di legge 

 

9. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del 

caso, di mediazione: Tar del Lazio, Via Flaminia 189 – 00196 - Roma 
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