
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI

 
SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE, AUTOMAZIONE E RISORSE UMANE

 
DETERMINAZIONE N. 317 del 14-06-2018

 
 Oggetto : PROCEDURA NEGOZIATA DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER LA
FORNITURA DI UN SERVER COMPRENSIVO DI SISTEMA OPERATIVO E DI MESSA IN
OPERA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:

-           i decreti del Sindaco n° 10 e n° 11 del 22/12/2017 con i quali sono stati nominati
i responsabili dei servizi;
-           gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale
di qualifica dirigenziale;
-           la deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 26/04/2018 relativa a
“Approvazione del Bilancio di previsone 2018/2020”;
-           la deliberazione della Giunta Comunale n° 67 del 31/05/2018 relativa a
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e Piano degli obiettivi (PDO) per
il triennio 2018-2019-2020”; 

 
RICHIAMATE le determinazioni:

n° 271/2018 nomina RUP per affidamento fornitura hardware;
n° 273/2018 determina a contrarre - approvazione avviso manifestazione di interesse a
partecipare alla RdO su MePA per acquisto server e servizi connessi ;
n° 297/2018 approvazione documentazione da allegare alle Rdo per fornitura server
·         n° 307/2018, "procedura negoziata di scelta del contraente per la fornitura di un server
comprensivo di sistema operativo e di messa in opera - aggiudicazione provvisoria"

 
VERIFICATO che agli atti di questo Ufficio vi sono le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti
a contrarre con la pubblica amministrazione da parte dell’operatore economico, previsti dall’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016, rilasciate dagli Enti competenti;



PRESO ATTO che sono state effettuate tutte le verifiche previste ed indicate nella determinazione n°
307/2018;
VISTO che l'operatore economico ha visionato il codice di comportamento adottato con deliberazione
commissariale - con i poteri della Giunta Comunale - n. 11/2014;
VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2018/2020, approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 10 del 29.10.2018;
VISTO il D.Lgs. 50/2016;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
RILEVATO che l'impegno di spesa è già stato assunto con la determinazione n° 307/2018
 
PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 14 dell'avviso della RdO "Il contratto con l’aggiudicatario si
intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento generato dal MePA, viene
restituito all’appaltatore firmato digitalmente. Del contratto costituiranno parte integrante la presente
lettera di invito, i relativi allegati e l'offerta presentata dall'aggiudicatario".
 

D E T E R M I N A
 

di affidare definitivamente la fornitura in oggetto alla Soc. Umberto Valori & C Srl1.
di procedere all'aggiudicazione definitiva nel portale MePA all'eseguibilità del presente atto;2.
di trasmettere il presente atto al responsabile dell'anticorruzione per le pubblicazioni nella3.
relativa sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013

 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(STEFANIA PEPI)

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 
 


