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PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Il Presidente e Amministratore Delegato
AFFIDAMENTO

DEI SERVIZI DI ASSISTENZA GESTIONALE, MONITORAGGIO FINANZIARIO,
CONTROLLO E VERIFICA DELLE SPESE SOSTENUTE DA SOGESID S.P.A. PER LE ATTIVITÀ DI
SUPPORTO AL MATTM PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “CREIAMO PA - COMPETENZE
E RETI PER L’INTEGRAZIONE AMBIENTALE E PER IL MIGLIORAMENTO DELLE
ORGANIZZAZIONI DELLA PA” NELL’AMBITO DEL PON GOVERNANCE CAPACITÀ
ISTITUZIONALE 2014 – 2020.

CIG: 72934243E2
CUP: F49J17000390007
PREMESSO CHE
- con provvedimento prot. C-03931 del 15/11/2017 l’Ing. Luciano Capobianco è stato
nominato Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento in oggetto;
- con determinazione a contrarre prot. C-04139 del 30/11/2017, è stato determinato di
procedere all’acquisizione delle attività in oggetto tramite procedura aperta comunitaria da
aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un valore
di € 1.296.792,83 oltre IVA.
- il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 10/01/2018 ore
17.00;
- in data 21/06/2018, ad esito delle procedure di gara, la Commissione ha proposto
l’aggiudicazione del servizio in oggetto in favore del concorrente Gruppo Clas S.p.A., in
quanto la relativa offerta è risultata essere quella economicamente più vantaggiose;
- con C.I. prot. n. C-02169 del 26/06/2018 il Responsabile del Procedimento ha chiesto di
procedere, previa verifica della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione
Giudicatrice, all’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art.
32, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
VISTI
-

i verbali di gara;
la proposta di aggiudicazione di cui alla C.I. prot. n. C-02169 del 26/06/2018;
l’art. 32, commi 5, 6, 7, 8 e 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
l’art. 33, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
VERIFICATA

- la sussistenza della copertura finanziaria all’uopo verificata dai competenti uffici;
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- la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
DETERMINA
- l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore del concorrente Gruppo Clas S.p.A.,
subordinandone l’efficacia, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,
all’avvenuta acquisizione e verifica della documentazione comprovante il possesso dei
requisiti prescritti dalla lex specialis di gara;
DISPONE
- la trasmissione della presente determinazione dalla segreteria della Presidenza al
Responsabile del Procedimento affinché provveda alle comunicazioni di rito ai sensi
dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all’adempimento degli obblighi di trasparenza di
cui all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e alla comprova dei requisiti generali e speciali
richiesti dalal lex speciali di gara;
- la trasmissione della presente determinazione dalla segreteria della Presidenza alla
Direzione Affari Legali e Societari affinché, nelle more del termine dilatorio di cui
all’articolo 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., proceda alla predisposizione del
contratto di affidamento da stipulare entro il termine di cui al comma 8 del medesimo
articolo.

Il Presidente e Amministratore Delegato
Dott. Enrico Biscaglia

Data di pubblicazione 02/07/2018
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