
Aleksandrów  Łódzki, 13-06-2011

TEX -STA SPÓŁKA JAWNA J.M.STASIAK

ul. Daszyńskiego 108,  95-070 Aleksandrów Łódzki

NIP: 726 037 96 61, REGON: 471027882 

ANNUNCIO SULLA SCELTA DELL'OFFERTA 

Stiamo informando che in seguito alla realizzazione del progetto: 

“Aumentare la concorrenzialità della ditta „Tex-sta” sul mercato internazionale tramite l'avviamento della linea innovativa 
della produzione” 

realizzato nell'ambito della III Asse prioritaria del Programma Operativo Regionale del Voivodato di Łódź negli anni 2007 
–  2013:  Economia,  innovazione,  intraprendenza;  Obiettivo  III.2.  Aumentare  innovazione  e  concorrenzialità  delle 
imprese , 

è stato terminato il procedimento di esaminare le offerte fatto conformemente alle regole di conferire gli ordini che non 
impongono all'Appaltatore il dovere di applicare la legge Diritto di ordini pubblici. 

Da oggetto del procedimento faceva il  conferimento dell'ordine per l'acquisto di   macchina da cucire – rimagliatrice 
L'annuncio sull'ordine è stato pubblicato il 27.05.2011 nel sito internet della ditta TEX-STA spółka jawna J.M. STASIAK 
(www.texsta.com.pl ) altresì nella sede sociale. 

Il 10.06.2011 era indicato come la data di scadenza per la presentazione delle offerte. 

I seguenti offerenti partecipavano nel procedimento: 

1) Technical & Textile Service s.r.l. Societa a socio unico, Viale Europa 11/D, 25022 Borgo San Giacomo (Bs),  
Italia – è stata presentata n. 1 offerta 

2) Conti Complett   SPA, Via Treviglio 15, 24053 Brignano D'Adda (BG), Włochy – è stata presentata n. 1 offerta 

PUNTEGGIO secondo il criterio disponibilità (erano esaminati gli accessori ed i parametri della macchina) 

                                    Nome ed indirizzo dell'offerente Il numero dei punti assegnati (il numero massimo dei 
punti da ottenere – 1)

Technical & Textile Service s.r.l. Società a socio unico, Viale 
Europa 11/D, 25022 Borgo San Giacomo (BS), Italia 1  punto

Conti Complett   SPA, Via Treviglio 15, 24053 Brignano D'Adda 
(BG), Italia

0 punti 
(macchina non è completa di tutti gli accessori e 

parametri richiesti)

Le offerte che secondo il criterio disponibilità hanno ricevuto 1 punto sono state esaminate secondo il criterio scelta 
(prezzo). 

A project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund.
European Funds for development of the Lodz Region .



                                    Nome ed indirizzo dell'offerente Il numero dei punti assegnati (il numero massimo dei 
punti da ottenere – 10)

Technical & Textile Service s.r.l. Società a socio unico, Viale 
Europa 11/D, 25022 Borgo San Giacomo (BS), Italia 10  punti 

 
La ditta Technical & Textile Service s.r.l. Società a socio unico, Viale Europa 11/D, 25022 Borgo San Giacomo (BS), Italia 
come unica ditta ha proposto la macchina  da cucire – rimagliatrice  che risponde alle necessità della ditta ed ai requisiti 
dell'annuncio sul ordine, il prezzo offerto è conveniente ed in conseguenza del suddetto  è stata scelta come l'esecutore 
dell'oggetto ordine

A project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund.
European Funds for development of the Lodz Region .


