SERVIZIO DI STAFF B

U.O. B.1 Centrale Unica di Committenza, Provveditorato, Economato e Contratti
Servizio Contratti

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E
MANUTENZIONE DEL PROGRAMMA J-ENTE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA
CONTABILE DELL'ENTE IN USO PRESSO IL NOSTRO ENTE PER L'ANNO 2020
COMPRENSIVO DI N. 5 GIORNATE WEB - CIG: 8143972A4A
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE
(Art. 32 comma 7 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
IL DIRIGENTE
Premesso:
1.
che con determinazione n. 100 del 22/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
aggiudicato all'operatore economico:
Ragione sociale MUNICIPIA S.P.A.
Sede legale

Via Adriano Olivetti 7 - 38122 - Trento

C.F./P.I.
01973900838
il servizio in oggetto, a seguito di procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett.
a) d.lgs. 50/2016 svolta in modalità telematica con l'utilizzo del sistema telematico START,
per un importo complessivo di € 19.893,00 oltre IVA;
2.
che, secondo quanto stabilito dalle Linee-Guida ANAC n. 4 di attuazione del
D.Lgs.50/2016 approvate con delibera del Consiglio n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successive
modificazioni ed integrazioni, il suddetto operatore economico ha autodichiarato il possesso
dei requisiti di carattere generale (art. 80 D.lgs. 50/2016) e dei requisiti speciali (art. 83 D.lgs.
50/2016) previsti per la presente procedura;
3.
che sono stati effettuati i controlli circa il possesso dei requisiti di cui al punto
precedente, secondo le modalità stabilite dalle suddette Linee-Guida ANAC;
4.
che le verifiche svolte dal Servizio Contratti circa il possesso dei requisiti di cui all'art.
80 del D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti di idoneità professionale si sono concluse con esito
regolare, acquisendo agli atti del fascicolo tutta la documentazione necessaria;
5.
che tali verifiche sono state effettuate tramite il sistema AVCpass;
ATTESTA
per le ragioni indicate in premessa,
l'avvenuta efficacia, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. lgs. 50/2016, dell'aggiudicazione,
effettuata con determinazione n. 100 del 22/01/2020, del servizio in oggetto all'operatore
economico:
Ragione sociale MUNICIPIA S.P.A.
Sede legale

Via Adriano Olivetti 7 - 38122 - Trento

C.F./P.I.

01973900838

DISPONE
la pubblicazione del presente documento nello spazio dedicato alla presente procedura di
affidamento nel Profilo del Committente, fruibile dal sito istituzionale del Comune di Lucca.
F.to digitalmente
IL DIRIGENTE
(dott. Graziano Angeli)

ANGELI GRAZIANO
COMUNE DI
LUCCA/00378210462
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