Roma, 17/07/2018
Prot. D18/6985
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

VISTI:
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•

•

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - “Codice dei contratti pubblici” (di seguito
Codice);
le linee guida dell’Autorità nazionale anti-corruzione (di seguito ANAC), concernenti
l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
la Nota dell’ANAC del 17 gennaio 2016, che sancisce che i Fondi paritetici interprofessionali
nazionali sono da considerarsi “organismi di diritto pubblico”;
la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 febbraio 2016, n. 10, per la
quale “i Fondi sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei
contratti pubblici e sono vigilati dall’ANAC … quando selezionano soggetti prestatori di beni e
servizi necessari per la loro organizzazione e per il loro funzionamento”.
PREMESSO CHE:
con determina a contrarre, prot. D18/4918, si è stabilito di procedere all’affidamento del
servizio di “Allestimento quattro eventi 2018”, CIG: 749479005E, mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del Codice dei contratti pubblici;
a seguito dell’avviso pubblico sono pervenute 10 manifestazioni di interesse, come da verbale
prot. nn. D18/6069;
a seguito della verifica condotta dal RUP circa la completezza e la conformità della
documentazione prodotta, tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse
sono stati invitati a partecipare alla procedura di selezione;
che hanno presentato offerte quattro operatori economici;
alla scadenza del termine per presentare le offerte, rispettivamente con prott. nn. D18/6479
e D18/6480, sono stato nominati il dott. Jan Ronca e l’avv. Bencivenga come membri della
Commissione giudicatrice, il cui presidente era il RUP (già nominato nella persona del
Direttore, in occasione della determina a contrarre);
CONSIDERATO CHE:
con i verbali prott. nn. D18/6634, D18/6636, D18/6637, D18/6753, D18/6742e D18/6886 la
Commissione giudicatrice ha compiuto l’attività ad essa affidata, nel rispetto delle modalità e
dei tempi previsti dal Codice dei contratti pubblici, individuando l’operatore economico che
ha presentato la migliore offerta in termini di qualità e prezzo;
a seguito della relativa proposta di aggiudicazione il RUP ha effettuato la verifica dei requisiti
previsti dall’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, presso il sistema AVCPass dell’ANAC e
questi sono risultati positivi;
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-

-

DETERMINA
di aggiudicare all’operatore economico selezionato, Tecno Service Verdari Srl, con sede legale
in San martino B.A. (Verona), 37036 – Via dell’Informatica 10, C.F. e P. IVA: 02632860231, il
servizio di “Allestimento quattro eventi 2018” alle condizioni economiche risultanti
dall’offerta e alle condizioni previste nel Disciplinare e nel capitolato tecnico;
di comunicare gli esiti della procedura agli operatori economici secondo quanto disposto
dall’art. 76 del Codice dei contratti pubblici;
di dare pubblicazione sul sito del Fondo dell’esito della procedura, ai sensi dell’art. 29 del
Codice dei contratti pubblici.

Il Presidente
Paolo Arena
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