COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano
Determinazione del responsabile del settore
n. 55 del 13/06/2016
Settore: Vigilanza
Servizio: Polizia Locale
Oggetto: Bando di gara d’appalto per l’affidamento, mediante procedura di cottimo fiduciario
(art. 125, c. 1, l. b) d.lgs. n. 163/2006), del servizio di gestione e assistenza del sistema
informatico comunale e di amministrazione di sistema del Comune di Ghilarza”.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE
POLIZIA LOCALE – TRIBUTI – SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 05 del 15/01/2016 con il quale è stato conferito
l'incarico di P.O. al sottoscritto Responsabile;
Visto il bando di gara d’appalto relativo all’affidamento del servizio di gestione e assistenza
del sistema informatico comunale e di amministrazione di sistema del Comune di Ghilarza”;
Dato Atto che il bando di gara prevede il sistema della procedura aperta con il criterio
dell’offerta economica più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs 163/2006;
Stabilito di procedere all’appalto mediante il sistema di aggiudicazione del cottimo fiduciario
ai sensi dell’ art. 125 del D. Lgs n. 163/2006, dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010, nel rispetto
delle “Regole di E - Procurement della Pubblica Amministrazione – CONSIP SPA” attraverso
apposita “richiesta di offerta (RDO)”;

Richiamate le proprie determinazioni:
- n. 30 del 22/03/2016 di indizione del Bando di gara e di approvazione degli atti;
- n. 46 del 03/05/2016 con la quale è stata nominata la Commissione di gara;
- n. 50 del 12/05/2016 di presa d’atto del verbale di gara e di aggiudicazione provvisoria;
Dato atto che l’intera procedura di svolgimento della gara è avvenuta per via telematica
secondo le procedure stabilite dalla piattaforma del MePA;
Visto il verbale delle operazioni di svolgimento della gara telematica dal quale risulta che la
ditta METHE SRL di Oristano è risultata aggiudicataria, in via provvisoria, del servizio oggetto
del bando di gara;

Considerato che a seguito delle verifica del possesso dei requisiti richiesti per la
partecipazione alla procedura e dichiarati in sede di gara, è risultato che non esistono a carico
della ditta vincitrice cause ostative alla stipula del contratto;
Visto il documento di stipula del contratto generato dal sistema informatico del MEPA in data
13/06//2016 con il numero RDO 1182804, firmato digitalmente dal sottoscritto e inserito in
upload nella piattaforma del MEPA;
Visto l’art. 11 D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici);

DETERMINA

Di aggiudicare definitivamente, in favore della ditta METHE SRL di Oristano con sede legale
in via Giovanni XXIII 10 P.I. e C.F. 01050610953, la seguente gara approvata con
determinazione n. 30 del 22/03/2016:
“Bando di gara d’appalto per l’affidamento, mediante procedura di cottimo fiduciario
(art. 125, c. 1, l. b) d.lgs. n. 163/2006), del servizio di gestione e assistenza del sistema
informatico comunale e di amministrazione di sistema del Comune di Ghilarza”
di dare atto che l’incarico di intende conferito con tutte le clausole e le condizioni previste nel
Bando di gara e nel capitolato Speciale di Appalto.

Il responsabile del settore vigilanza
(Fabrizio Matzuzi)

