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Prot. n . 772/A6

Traona, 19.03.2016
Spett. Ditte
TT TECNOSISTEMI
Prato (PO)
PNP TECH S.N.C. DI CIARLA GIUSEPPE E GALLO UMBERTO
Poggio Acaiano (PO)
R.L. DISTRIBUZIONE S.R.L.
Afragola (NA)

Albo

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva RDO N. 1134525
CIG: ZB9184509B
CUP D69J16000020006

VISTA la determina a contrarre prot. n. 220/A6 del 30/01/2016;
VISTO che ai sensi dell’art. 11, comma 5, del D.Lgs 163/2006, la stazione appaltante, previa
verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 12, comma 1, del medesimo
decreto, provvede all’aggiudicazione definitiva;
VISTO l'art. 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, in base al quale l’aggiudicazione definitiva
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando di gara;
DATO ATTO che per essere abilitate al MEPA le imprese devono rendere le dichiarazioni in
ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del Codice, nonché le dichiarazioni
relative al possesso degli ulteriori requisiti di capacità professionale ed economicofinanziaria richiesti dal singolo Bando. Tali dichiarazioni sono rilasciate in fase di
Abilitazione e rinnovate ogni 6 mesi, pena la disabilitazione e l'impossibilità a
mantenere attivo il proprio catalogo e partecipare alle RDO;
DATO ATTO altresì che è stato effettuato il controllo, con esito positivo, delle suddette
dichiarazioni Presentate dall'aggiudicatario provvisorio in merito al possesso dei
requisiti di ordine generale, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 ad eccezione
del requisiti di cui all’art. 38, comma 1, lettera g);
ACQUISITA la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, di
insussistenza delle condizioni di incompatibilità per la partecipazione alla gara;
RICHIAMATO l’art. 11, comma 10, del D.Lgs 163/2006, in base al quale il contratto non può
essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs 163/2006;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 11, comma 10-bis, il termine dilatorio di cui al comma 10
non si applica nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della
pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del regolamento;
VISTO il vigente Regolamento dell’Istituto per acquisizioni in economia di beni, servizi e
lavori;
VISTO il regolamento di contabilità 44/2001;
VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006;
VISTA la determina di aggiudicazione provvisoria prot. n. 629/A6 del 07/03/2016;
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DETERMINA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2) di aggiudicare in via definitiva alla ditta T.T. TECNOSISTEMI di Prato la fornitura di cui
alla RDO n. 1134525 per un spesa totale di €. 5.727,16 IVA inclusa;
3) di dare atto che è stato effettuato il controllo, con esito positivo, delle dichiarazioni
presentate dall'aggiudicatario provvisorio in merito al possesso dei requisiti di ordine
generale, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 ad eccezione del requisiti di cui all’art.
38, comma 1, lettera g) per le motivazioni indicate in premessa;
4) di dichiarare, pertanto, efficace l’aggiudicazione definitiva ai sensi del comma 8, dell’art.11
del D.lgs.163/2006;
5) di approvare il contratto generato automaticamente dal sistema MEPA della CONSIP,
allegato al presente atto, che riporta le clausole specifiche inserite nell’appalto della fornitura
di cui trattasi, e che deve essere firmato digitalmente ed inviato al fornitore, attraverso la
suddetta procedura telematica;
6) di dare atto che, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 il R.U.P. è il Dirigente Scolastico
Baldini Boseggia Gianfranco.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gianfranco Bonomi Boseggia
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa

