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OGGETTO: Procedura di gara aperta svolta in modalità telematica per l'affidamento del
servizio di gestione, manutenzione, sviluppo e assistenza tecnica del sistema informatico
del COeSO SDS Grosseto (CIG: 7066566ABB) - DICHIARAZIONE EFFICACIA
AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON DETERMINAZIONE N. 614/2017 AI SENSI DELL'ART.32
CO.7 D.LGS. 50/2016
  

 



IL RESPONSABILE U.F. SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI
 
RAVVISATA la propria competenza di provvedere in merito ai sensi della seguente normativa:
•Disposizione di Servizio del Direttore n.50 del 29/12/2016 relativa al conferimento alla sottoscritta
dell’incarico di Responsabile dell’Unità Funzionale Servizi tecnico amministrativi;
•Artt. 9 e 25, comma 4, del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture,
approvato con atto della Giunta esecutiva n. 11 del 27/10/2010;
•Art. 17, comma 8, del vigente Statuto aziendale, che disciplina gli assetti organizzativi;
 
adotta, pertanto, la seguente determinazione:
 
Premesso che con determinazione del sottoscritto Responsabile n. 614 del 25/10/2017, veniva
approvata la proposta di aggiudicazione di cui al verbale delle operazioni di gara degl giorno
24/10/2017 e veniva disposta l'aggiudicazione sotto riserva di efficacia a favore dell'operatore
economico SPARTANWEB S.r.l., con sede legale in P.zza Facchinetti n. 4, Fraz. Porto S. Stefano
58019 MONTE ARGENTARIO (GR) che riportava il punteggio complessivo pari a 81,09 punti.;
 
Dato atto che a seguito degli accertamenti per la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80
del D.Lgs. 50/2016, in capo all'operatore aggiudicatario e degli accertamenti effettuati presso la
BDNA, tramite il Sistema di Certificazione Antimafia, alla data odierna, sono state acquisite agli atti
da questa Amministrazione, con esito favorevole, tutte le relative ceertificazioni e/o documentazione
probatorie;
 
Ritenuto, di dover procedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016,
alla dichiarazione di efficacia della suddetta aggiudicazione;

 
 DETERMINA

 
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto:
 
•di dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, disposta con la sopra citata
Determinazione della sottoscritta Responsabile n. 614 del 25/10/2017;
 
•di dare atto che, divenuta pertanto efficace l'aggiudicazione disposta con propria determinazione n.
614/2017, la stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro i successivi sessanta giorni, 
riservandosi di comunicare a tutti gli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera d), del
D.Lgs. n. 50/2016, la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;
 
•di dare atto che:
- ai sensi del comma 11 dell'articolo 216 del Codice Appalti, l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla
Stazione Appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese sostenute da quest’ultima per la



pubblicazione dell’estratto del bando e dell'esito di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e su due quotidiani locali e due nazionali;
- la Stazione Appaltante ha stimato una spesa presunta di Euro € 2.247,64, iva inclusa, come
indicato nel disciplinare di gara;
 
•di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990 e dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il
Responsabile del procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Marta Battistoni;
 
•di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e ai sensi dell'art. 1, comma 9, lettera e),
della legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei
confronti del sottoscritto Responsabile del Procedimento;
 
•di pubblicare il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO -S.d.S.
Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

Il Responsabile dell'Unità Funzionale
Dott.ssa Marta Battistoni

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice

dell'amministrazione digitale”
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