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

Yista la RdA 35297 con [a quale la U.O. fusotse Umane e Orgznizzaztote ha chiesto
l'rndizione di una procedura di afFrdamento finalizzzta al confedmento di un contrat-
to alÌa società Core Consulting S.p.A. riguardan te ur.,,Intenento Jòrruatiru a r pplrlo
del percorso di 'SaJà\ l:ader:ltip" per Diigenti e paadri Apìcah,, per un imporro posto a
base della procedura € 39.950,00;

Vista Ia lettera di rn'ito a presentare oflfetta, prot. DAC.AP.AC.OO1g4g4.1g.U del 20
marzo 2018 con Ia quale è stata indetta la procedura negozratz-, non preceduta da
forme di pubblicrtà e senza prevn gara informale, per l'afEdamento di un contratto
rrguardante i servizi di cui sopra, ai sensi dall,art. g co. 5, lett. a) del,,Regoldnento per le
Ar/iùtà Negolali de/le sonetà del Grappo Fenotie dello srato lrdlionl', emanaro con Dispo-
sizione di Gruppo no 220 / AD del 22 febbrato 2017 ;

vrsto l'ordine dr Sen'izio prot. DAC.AP.AC 50 del gromo 04 apr e 201g con rr quare
il Responsabile del Procedimento per la fase di afEdamento, rng. Fabnzio Ranucci, ha
nominaro apposita Comm.issione pet la ricogruzione dell,offerta;

vrsto rl vetbale della Commissione di gata telativo are operazioni di ricogruzione
dell'offerta pen enutal redatto in data l1 aprile 201g;

Vista la proposta dr aggrudrcazione, formulata dalla Commissione di gara con nota
prot DAC.AP.AC.0023792.18.U der giomo 11 aprre 201g in favore della società co-
te Consulting S.p.A., che ha offerto un ribasso petcentuale dello 0,5% (1.ero ùrgola
inque per cenlo) sull'importo sdmato e posto a base delÌa procedura;

visto il pror''vedimento prot. D4C.4p.0024313.1g.U del gorno 13 apnle 201g con rr
quale il Responsabrle del Procedimenro per la fase di afEdamento ha appror.ato la
proposta di aggiudicazione e dichiatato l,aggiudicazione, sotto condizione sospensiva
delÌa verifica dei requisrti dr partecipazione alla procedura;

Vista [a nota dr Qualifica Fomiton prot. DAC.AP.eF.003 3177 ..lg.U n datz 23 maglo
2018 con cui si comunica che ,,... nlatiuamenle alla soaetà CORE COÀ'-fL/L nNC S;i.
(1.J. u272970967) dalla Llivrra stoica estratta da InfoCamerc non ituha la sutislenia ,deli 

sta-
to di fallnenl0, di liquùla$one natta, dì contordato pnrcntiuo", ed, inoltn, tra le dltìuià dell'oggefio
soria/c isultano "l--t JomaTone del perconale: Jorma?,ne ,peratiaa, *c ca, prufessìona/e, al ruolo e
gutìonale inennte h altirità delh organiilaiionì clienti".
'Si nmmiu, inoltn, I'insrxisnnia delle nase di uclatione di tui all'arl. g0, co. l) e ro. i) klf J) det
D.Lg:. 50/2016",

SI DICHIARA.

ar sensi dellart. 32 , co. 7 del D.Lgs. n. 5o/2016,l,ef6cacra dell,Aggrudicazione in favore
della società Cote Consulting S.p.A. con sede in piazzale Cadoma, 9 _ 201 23 N{rlano -
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