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Apt Servizi srl 

Rimini, 18 gennaio 2018 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI "SERVIZI GRAPHIC DESIGNER ON PREMISE 2019". (CODICE 
CIG 7727313C67). 

L'anno duemiladiciannove (2019) addì quindici (15) del mese di gennaio, alle ore 09:00 negli uffici 
di RIMINI di APT Servizi s.r.l., p.le Fellini n. 3, sono state esaminate le offerte relative ai servizi di cui 
in oggetto, come da avviso pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante APT Servizi 
srl. 

PREMESSO che l'avviso reso pubblico sul sito istituzionale in data 19 dicembre 2018 non costituisce 
avvio di procedura di gara, né proposta contrattuale, ma ha lo scopo di raccogliere le migliori 
offerte degli operatori economici. 

PERTANTO le offerte ricevute non vincolano APT Servizi, che procede ad aggiudicare il servizio 
mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016, secondo 
i criteri preferenziali di valutazione indicati al punto 4 dell'Avviso e di seguito riportati in ordine 
decrescente: 

-maggiore esperienza professionale maturata negli aspetti specifici indicati nel Capitolato tecnico;

-prezzo offerto dall'operatore economico.

CONSIDERATO che in data 07 gennaio 2019 alle ore 12:00, termine ultimo per la ricezione delle 
offerte, sono state ricevute n. 3 offerte dai seguenti fornitori: 

• KERATECH SRLS
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