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Oggetto: Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., per l’acquisto del servizio in modalità SaaS (Software as Service) di una
piattaforma informatica e dei connessi servizi, per la gestione telematica delle gare di
appalto delle società del Gruppo Salerno Energia, ai sensi del comma 2 dell’art. 40 del
D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
CIG 76444flF81

DETERMINAZIONE DI EFFICACIA DELL’AGGIUDICA

In merito al procedimento di gara riportato in oggetto, con la presente

RICHIAMATE

- la Determina del Direttore Generale del 13/11/2018 prot. n. 1700-2018, con la quale questa
Stazione Appaltante ha definitivamente aggiudicato il servizio di cui all’oggetto alla società L. &
G. Solution S.r.l., con sede in Foggia, alla Via Fraccacreta n. 100, P. IVA 03393760719;

- la successiva nota del RUP del 16 novembre 2018, prot. n. 1727-2018, trasmessa alla società
aggiudicataria, con la contestuale richiesta a quest’ultima delle dichiarazioni e delle
documentazioni necessarie per la verifica dei requisiti autodichiarati in sede di gara, nonché per
la successiva stipula contrattuale e l’attivazione del servizio, secondo quanto prescritto nella
documentazione di gara;

- la verifica, attivata dalla Stazione Appaltante, sia a mezzo il sistema AVCpass sia presso gli
ulteriori Enti Certificatori, circa il possesso in capo all’aggiudicataria dei prescritti requisiti
soggettivi e di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale;

VISTO

- l’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, che prevede che l’aggiudicazione definitiva diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

- la documentazione a tal fine acquisita dall’aggiudicataria con comunicazioni a meno PEC del
26/11/2018, in riscontro alla nota della Stazione Appaltante sopra richiamata, nonché la
documentazione acquisita d’ufficio dalla medesima Stazione Appaltante presso gli Enti
Certificatori competenti e con il sistema AVCpass;

ACQUISITI

- in data 26/11/2018, a mezzo PEC, la polizza fideiussoria definitiva n. 1349185 rilasciata dalla
Elba Assicurazioni S.p.A., emessa in data 19/11/2018, ai sensi dell’art. 103 comma 1, del D.
Lgs. n. 50/2016;

- in data 30/11/2018, la nota del RUP prot. n. 1807/2018;

RiTENUTA

pertanto, completa, adeguata e conforme la documentazione complessivamente prodotta
dall’aggiudicataria e quella acquisita d’ufficio dalla Stazione Appaltante;
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DETERMINA

1. di dichiarare efficace l’aggiudicazione del servizio in oggetto in favore della società L. & G.
Solution S.r.l., con sede in Foggia, alla Via Fraccacreta n. 100, P. IVA 03393760719;

2. di trasmettere copia della presente agli Uffici competenti, per le necessarie pubblicazioni e
comunicazioni di legge e per la successiva stipula del contratto nei confronti della Committente
ai sensi dell’art. 12 della lettera di invito;

3. di precisare che il presente prowedimento viene pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art.
29 comma I, del D. Lgs. n. 50/2016, sul profilo della Committente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, alla specifica allocazione bandi di gara e contratti;

4. di procedere alle comunicazioni di rito, così come previste dall’art. 76 comma 5, lettera a),
entro cinque giorni dalla presente;

5. di precisare che saranno rispettati gli obblighi informativi verso l’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC), di cui all’art. 213 del D. Lgs. n. 50/2016;

6. di stabilire che ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, il relativo contratto verrà
stipulato mediante scrittura privata.

Salerno 30/11/2018

Il RUP Il Direttore enerale
dr. Ma PicardiCoscia


