Aleksandrów Łódzki, 28-02-2011

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 prioritario 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 n. 10 macchine per la produzione delle
calze a doppio strato con un software grafico.

L'annuncio sull'ordine è stato pubblicato il 16.02.2011 nel sito internet della ditta TEX-STA spółka jawna J.M. STASIAK
(www.texsta.com.pl ) altresì nella sede sociale.

Il 24.02.2001 era indicato come la data di scadenza per la presentazione delle offerte.
Numero di offerte ricevute: 1 (una)
L'offerta è stata presentata da ditta BUSI GIOVANNI SRL, 25082 Botticino Sera (BS) – Italy , Via Molini 24.
La presentata offerta è stata valutata quando segue:

Prezzo
espresso in
PLN

Valutazione secondo il criterio di accessibilità

Valutazione secondo il criterio di scelta (prezzo)

numero massimo di punti da ottenere 1

numero massimo di punti da ottenere 10

1632127,82

è stato concesso 1 punto

Sono stati concessi 10 punti

Soltanto la ditta BUSI GIOVANNI SRL ha fatto la proposta di consegnare n. 10 macchine per la produzione delle calze a
doppio strato con un software grafico che hanno la possibilità di produrre, i dati tecnici e la funzionalità descritte
nell'annuncio sull'ordine e per il suddetto motivo 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 .

