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Provvedimento di efficacia dell'Aggiudicazione
(Art. 32, co. 7 D.Lgs. n. 50/2016)

Vista la RdA 32929 con la quale la U.O. Sistemi Informativi ha chiesto l'indizione di una
procedura negoziata finalizzata all'affidamento di un Contratto riguardante il "Rinnovo manutenzione annuale licenze Network del Software SAP2000 BASIC, SAP2000 PLUS,
SAP2000 Ultimate e VIS'~
Vista la lettera di invito a presentare offerta prot. DAS.AP.AC.0019316.17.U del giorno 23
marzo 2017, con cui si è indetta la procedura negoziata, ricorrendo le circostanze previste
dall'art. dell'art. 125, comma 1, lettera c), punto 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 8, co. 5,
lettera c) del "Regolamento per le Attività Negoifali delle Sodetà del Gmppo Fmvvie dello Stato Italiane': emanato con Disposizione di Gruppo n. 220/ AD del22 febbraio 2017, da esperirsi con
il criterio del prezzo più basso, inferiore all'importo presunto dei servizi aventi ad oggetto il
"Rinnot;o manutenzione annuale licenze Network del Software S_/lP2000 BASIC, SAP2000 PLUS,
SAP2000 Ultimate e VIS'';
Visto l'Ordine di Servizio prot. DAS.AP.AC n° 60 del giorno 5 aprile 2017 il Responsabile
del Procedimento per la fase di affidamento, Ing. Fabrizio Ranucci, ha nominato Massimo
Scalzi quale incaricato allo svolgimento delle operazioni di gara;
Vista il verbale delle attività svolte dall'incaricato alle operazioni di gara, redatto in data 05
aprile 2017 e trasmesso con nota prot. D AS.AP.AC.0022633.17.U del 06 aprile 2017, ad esito
delle quali è stata proposta l'Aggiudicazione in favore della CSI Italia S.r.L che ha offerto il
prezzo complessivo di € 22.620,00;
Visto il provvedimento pro t. DAS.AP.0023118.17. U del giorno 07 aprile 2017 con il quale il
Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento ha approvato la proposta di aggiudicazione e dichiarato l'aggiudicazione, sotto condizione sospensiva della verifica dei requisiti
di partecipazione alla procedura;
Vista la nota di Qualifica Fornitori prot. DAC.AP.QF.0036572.17.U in data 06 giugno 2017
con cui si comunica" . .. relativamente alla Jodetà CSI ITAUA S.r.L (.:f. 01129120935) dalla Vùura
Jtoni"Cl eJtratta da In.foCamere non rùulta la JUJJistenza "dello Jtato di fallimento, di liquidaifone coatta, di
({)!1({)rdato pret,entivo •; ed, inoltre, tra le attività dell'oggetto Jodale risultano '1)roduifone, .rviluppo, vendita, aJ·JÙtenza e manutenifone di Jiftware applicativo, nom-hé elaboraifone di dati per conto terif .. . •:
Si (()1J1UI1Ù"Cl, inoltre, f'inJuJJiJtenza delle t"CIUJe di wluJione di cui all'art. 80, tYJ. 1 e tYJ. 5) lettf) del D.LgJ.
50/2016. ·:
SI DICHIARA
ai sensi dell'art. 32, co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l'efficacia dell'Aggiudicazione in favore della società
CSI Italia S.r.l., con sede in Galleria San Marco, 4- Pordenone.

