277/SB
Determinazione n. 949 del 12/06/2020
Oggetto: PROVVEDITORATO – D.D. UNICA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO
DELLA FORNITURA, COMPRENSIVA DI ORLATURA E/O PERSONALIZZAZIONE,
DI VESTIARIO PER GLI USCIERI E AUTISTI DEL COMUNE DI LUCCA DA GESTIRE
NELLA FORMA DELL'ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMI 1 E 3,
DEL D.LGS. 50/2016 (CODICE FAMIGLIA 03) - CIG ORIGINARIO: 8275643CA2
Il Dirigente

Premesso che:
con Determinazione Dirigenziale n. 2600 del 29/12/2018 - in esito alla procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, avviata con
Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 2002 del 18 novembre 2018 - è stato disposto
l'affidamento dell'accordo quadro articolato in n. 7 lotti per la fornitura, comprensiva di
orlatura e/o personalizzazione, di vestiario e DPI per il personale del Comune di Lucca,
compreso il Corpo di Polizia Municipale, della durata di anni 4 (quattro) - dal 31/12/2018, data
di avvio dell'esecuzione della prestazione, al 30/12/2022 - relativamente al lotto 6, alla Ditta
Realmoda srls, con sede in Pistoia – C.F./P.I. 01870940473;
con la suddetta determinazione sono stati assunti gli impegni di spesa relativi all’anno
2018, che, per la diversa esigibilità della spesa, il Servizio di Ragioneria ha provveduto a
riaccertare nell’anno 2019;
con la Determinazione Dirigenziale n. 780 del 07/05/2019, come previsto agli art. 7 e 8
del capitolato al “contratto di accordo quadro verrà data esecuzione attraverso singoli contratti applicativi,
(…) finanziati nel corso di esecuzione dell’accordo, mediante adozione da parte dei singoli
SETTORI/SERVIZI di specifica determinazione dirigenziale di impegno di spesa, in base alle effettive
esigenze ed alle disponibilità di bilancio, per i lotti messi a gara.”, è stato confermato il finanziamento del
contratto applicativo relativo al lotto 6 (CIG ORIGINARIO 767861518E CIG DERIVATO
Z492845B1C);
con la determinazione n. 1765 del 29/09/2019 - a seguito della rinuncia da parte della
Ditta Realmoda srl, comunicata con PEC Protocollo n. 123408 del 18/09/2019 - è stato
revocato l’affidamento della fornitura di vestiario e DPI - lotto 6, disposto con le
determinazioni dirigenziali n. 2600 del 29/12/2018 e n. 780 del 07/05/2019, sopracitate, in
favore della ditta Realmoda srl, Via Vecchia Fiorentina 67/L Pistoia C.F./P.I. 01870940473 CIG ORIGINARIO 767861518E CIG DERIVATO Z492845B1C;
ritenuto di dover procedere comunque alla fornitura di vestiario e DPI per gli uscieri, gli
autisti, il personale operaio, gli addetti alla reperibilità, la Protezione Civile e l'antincendio
boschivo del Comune di Lucca;

l'art. 35, comma 6, del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016, stabilisce che “Un appalto non può essere
frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni
oggettive lo giustifichino”;
l’art. 1 comma 449 della Legge 296/2006 prevede per gli enti locali la possibilità di
utilizzare le convenzioni quadro di Consip Spa od in alternativa l'obbligo di utilizzo dei parametri
di prezzo e qualità per l'acquisizione di beni e servizi di cui alle convenzioni/accordi quadro;
il RUP ha verificato che non sono attive convenzioni, stipulate da Consip S.p.A. di cui
all’art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, o dalla Centrale di committenza
regionale, di cui all’art. 1, comma 455, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, comparabili con la
prestazione in oggetto;
per procedere alla scelta del contraente per la fornitura dei beni in oggetto
l'Amministrazione - in aderenza al comma 450 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 , n. 296,
come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 495, della legge di stabilità 2016, Legge 28 dicembre
2015, n. 208 - ricorrerà al sistema telematico START messo a disposizione dalla centrale regionale
di riferimento;
ai sensi dell'art. 36, comma 1, del D.lgs. 50/2016, l'affidamento e l'esecuzione di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei
principi di cui all'articolo 30, comma 1, 34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42
(conflitto di interessi) nonchè nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti
e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e
medie imprese;
l'Ufficio Provveditorato ha ritenuto opportuno:
–
a seguito di una prima indagine informale svolta, consultando in diversi momenti 3 Ditte,
dalla quale è emersa l’impossibilità di aggiudicare la fornitura ad un unico operatore economico,
scomporre in 2 ulteriori lotti, 6A e 6B, il lotto 6, di cui alla D.D. a contrarre n. 2002 del
18/11/2018, relativo a VESTIARIO E DPI nel modo che segue:
–
Lotto 6A per gli uscieri e autisti;
–
Lotto 6B per il personale operaio (del magazzino, dell'Ufficio Sport, del Mercato di Pulia e
del Carmine, frigorista o meno, addetto alla manutenzione del verde pubblico ecc.), per il
personale addetto al servizio di reperibilità, al servizio di protezione civile e al servizio antincendio
boschivo, del Comune di Lucca;
–
ricorrere all’accordo quadro, strumento più idoneo per l’esecuzione delle prestazioni in
oggetto, in quanto con esso si determinerà il listino prezzi a cui l’Amministrazione potrà attingere
sulla base delle effettive esigenze rappresentate dagli uffici durante il periodo di vigenza
contrattuale, con facoltà quindi di non approvvigionarsi dei prodotti se non necessari, tenuto
conto che non è possibile determinare preventivamente i prodotti oggetto di fornitura né l'esatto
ammontare dell'/degli ordinativo/i. L'operatore economico aggiudicatario potrà essere chiamato,
attraverso dei singoli contratti applicativi/ordini di fornitura, a fornire i prodotti che verranno
eventualmente richiesti di volta in volta dagli uffici comunali ai prezzi offerti in gara e d alle
condizioni fissate nell'accordo stesso, esclusivamente sulla base delle effettive necessità;
per le ragioni su esposte si ritiene valida anche per il presente affidamento la
documentazione della gara avviata con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 2002 del 18
novembre 2018 di seguito indicata:
“CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO”,

“SPECIFICHE TECNICHE” e “PROSPETTO DI DETTAGLIO DELL'OFFERTA
ECONOMICA”, che è stata approvata con D.D. n. 2185 del 04.12.2018;
il fine da perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta
del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa, vengono di
seguito specificati:
il fine è garantire al personale del Comune di Lucca la fornitura di vestiario e DPI ed
eventuali accessori necessari a svolgere le attività proprie di ciascuna specifica categoria
professionale;
l’oggetto del contratto di accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs
50/2016, è la disciplina normativa e contrattuale che regolerà l’affidamento della fornitura,
definendo la tipologia, la qualità, le specifiche tecniche, i prezzi dei beni oggetto di fornitura
nonchè le modalità di espletamento delle singole forniture ed il tetto di spesa complessiva entro il
quale possono essere affidate le medesime prestazioni;
l’oggetto dei singoli contratti applicativi, che saranno redatti sotto forma di “ORDINI DI
FORNITURA”, è la fornitura, comprensiva di orlatura e/o personalizzazione, di vestiario e DPI,
per gli uscieri, per gli autisti, per il personale operaio (del magazzino, dell'Ufficio Sport, del
Mercato di Pulia e del Carmine, frigorista o meno, addetto alla manutenzione del verde pubblico
ecc.), per il personale addetto al servizio di reperibilità, al servizio di protezione civile e al servizio
antincendio boschivo;
la durata del contratto è fino al 31/12/2022. E’ prevista, inoltre, la possibilità di attivare la
proroga tecnica, nelle more della conclusione della nuova procedura di affidamento, per un
periodo non superiore a mesi 6 (sei) agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni del
presente affidamento. L'Aggiudicatario non avrà nulla a pretendere se, nel periodo di durata
dell’accordo, non verrà commissionata alcuna fornitura o seppure verrà commissionata solo parte
di essa e fintantoché la Stazione appaltante non emetterà i contratti applicativi;
la procedura di scelta del contraente viene effettuata, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), del
D.Lgs. 50/2016, in seguito ad indagine esplorativa di mercato condotta in modo tradizionale,
tramite e-mail, e successivamente formalizzata in modalità telematica tramite la piattaforma del
“Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START)”;
il criterio di aggiudicazione consiste nella valutazione da parte del Rup della congruità delle
condizioni quali-quantitative ed economiche di beni che hanno caratteristiche standardizzate;
i requisiti di partecipazione sono riportati nella lettera di invito a presentare offerta e nei
relativi allegati;
il contratto di accordo quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 sarà stipulato,
ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016, tra il Comune di Lucca e l'operatore
economico aggiudicatario mediante scambio di lettere secondo l'uso del commercio e in modalità
elettronica, entro il termine di 120 gg. dall'efficacia dell'aggiudicazione;
i termini, le modalità e le condizioni di fornitura, oltre che nella lettera di invito a
presentare offerta, sono contenuti nella documentazione della gara avviata con Determinazione
Dirigenziale a contrarre n. 2002 del 18 novembre 2018 di seguito indicata: “CAPITOLATO
SPECIALE D'APPALTO”, nel documento “SPECIFICHE TECNICHE” e nel “PROSPETTO
DI DETTAGLIO DELL'OFFERTA ECONOMICA”, che è stata approvata con D.D. n. 2185
del 04.12.2018;

le clausole ritenute essenziali:
– la ditta affidataria dovrà assumersi gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari
previsti dall’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed
integrazioni;
– la prestazione in oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito
in L. 135/2012, e successive modifiche ed integrazioni, è soggetta alla clausola
risolutiva, pertanto, qualora si rendessero disponibili strumenti di acquisto CONSIP
compatibili con i beni oggetto del presente affidamento, verrà attivata la procedura
prevista dal comma 13, dell'art. 1 suddetto;
– le altre clausole essenziali sono riportate nella documentazione;
suddivisione in lotti: il lotto 6 è stato diviso creando ulteriori due lotti:
- lotto 6A - vestiario e DPI per gli uscieri e gli autisti;
- lotto 6B – vestiario e DPI per il personale operaio, per gli addetti alla reperibilità e per la
Protezione Civile e l'antincendio boschivo del Comune di Lucca;
non è necessario redigere il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da
Interferenza (DUVRI) previsto dal Decreto Legislativo 81/2008, in quanto trattasi di mera
fornitura. Comunque anche qualora l'operatore economico venga chiamato a rilevare le misure
per i capi di vestiario da personalizzare, orlare ecc. presso gli Uffici comunali, l'attività di che
trattasi è inferiore a 5 uomini/giorno e, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.mm.ii., non è
necessario redigere, da parte di questa stazione appaltante, il DUVRI e il relativo costo è dunque
pari a Euro 0,00 (zero);
i prezzi offerti dovranno rimanere fissi ed invariati per tutto il periodo di vigenza del
contratto;
per ulteriori esigenze, al momento non conosciute, l'amministrazione si riserva la facoltà di
ricorrere, con successivo atto del RUP, fino alla concorrenza dell'importo previsto per gli
affidamenti diretti (€ 40.000,00 oltre IVA), per tutta la durata contrattuale, allo stesso operatore
economico affidatario, agli stessi prezzi, patti e condizioni così come definiti con la presente
procedura o previa acquisizione, se del caso, del relativo preventivo di spesa, fatta salva
l'attivazione della clausola risolutiva anzi richiamata;
l’importo presunto dell’affidamento in oggetto è stato stimato in € 1.147,54 (oltre
IVA 22%) per tutta la durata del contratto fino al 31/12/2022 e quindi pari ad € 1.400,00, IVA
compresa.
il suddetto importo deve intendersi indicativo, non impegnativo né vincolante.
L’Amministrazione Comunale con l'accordo quadro non si impegna al raggiungimento
dell’importo massimo presunto di cui sopra che comunque potrebbe anche essere superiore fino
a raggiungere la soglia prevista all'art. 36 c. 2 l. a). L'operatore economico aggiudicatario sarà
chiamato, a fornire i beni che verranno richiesti di volta in volta dagli uffici comunali, ai prezzi
ed alle condizioni fissate nell’accordo stesso, esclusivamente sulla base delle effettive necessità e
non avrà nulla a pretendere se, nel periodo di durata dell’accordo, non verrà commissionata
alcuna fornitura o seppure verrà commissionata solo parte di essa;
con D.D. n. 2321 del 27/11/2019, a seguito di procedura telematica svolta sulla piattaforma
START, è stato approvato l'affidamento diretto della fornitura di cui al Lotto 6B, ai sensi dell'art.
36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta BC FORNITURE S.R.L., con sede legale in
Collesalvetti (LI), Via Bologna, 12, C.F./P.I. 01047720493, per la complessiva spesa stimata in €
6.888,08, oltre IVA e quindi pari a € 8.403,46, IVA compresa, per tutta la durata del contratto

fino al 31/12/2022;
al fine di procedere all'affidamento diretto della fornitura di cui al Lotto 6A, ai sensi
dell'art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, l'Ufficio Provveditorato in data 20/04/2020 ha
chiesto alla Ditta GALLERIA DELLO SPORT S.R.L., con sede legale in Firenze - Via
Benedetto Fortini 126F, C.F./P.I. 00492110481, di formalizzare, facendo ricorso alla piattaforma
del “Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START” la propria migliore offerta,
che risulta pari ad € 2.190,40, oltre IVA, importo valevole solo ai fini dell'affidamento, come
risulta dalla documentazione conservata in atti,
il prezzo é stato ritenuto congruo dal RUP ed in linea ai prezzi di mercato;
in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L.
13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.) è stato acquisito dal RUP il CIG (codice identificativo gara)
riportato in oggetto, mentre alla ditta in parola verrà richiesto il conto corrente dedicato alla P.A.
su cui effettuare i pagamenti;
nei confronti della Ditta aggiudicataria sono stati svolti con esito regolare i seguenti
controlli:
• iscrizione dell'operatore economico nel registro della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e relativi controlli su visura camerale;
• regolarità contributiva (DURC);
• annotazioni ANAC;
occorre, pertanto, approvare le risultanze della procedura di affidamento diretto;
in relazione al finanziamento della spesa, si precisa che per il corrente anno e per le
successive annualità del contratto di accordo quadro (2021 e 2022), ciascun Rup procederà con
specifica determinazione dirigenziale, prima di emettere l'/gli ordinativo/i, ad assumere gli
impegni di spesa in base alle effettive esigenze ed alle disponibilità di bilancio, nel rispetto delle
esigibilità e dei cronoprogrammi di pagamento, come previsto all'art. 8 del Capitolato speciale
d'appalto;
la fornitura verrà eseguita secondo le modalità ed i tempi indicati nel Capitolato speciale di
appalto, nel documento denominato Specifiche tecniche, nell'offerta presentata dalla Ditta, nel
rispetto di tutta la documentazione di gara e secondo gli ulteriori accordi che intercorreranno tra
RUP (Responsabile Unico del Procedimento)/DEC (Direttore dell'Esecuzione del
Contratto)/Referenti dei vari Uffici interessati alla fornitura e le Ditte aggiudicatarie;
la spesa è funzionale e trasversale a tutti i Settori/Servizi dell’Amministrazione comunale;
l'amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di innalzare l’importo di
affidamento fino al raggiungimento della soglia prevista per gli affidamenti diretti di cui all’art. 36,
comma. 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e/o operare tagli/integrazioni alla cifra anzidetta in seguito
all'approvazione del Bilancio di Previsione finanziario armonizzato delle varie annualità, degli
assestamenti da parte dell'Organo Consiliare competente a determinare i tetti di spesa per le
attività dell'Ente nonché sulla base di eventuali ulteriori e diverse esigenze rappresentate dagli
Uffici comunali derivanti per esempio da future esigenze organizzative (nuove assunzioni,
diverse assegnazioni di personale dipendente ecc.) che potranno comportare una rivisitazione in
più o in meno degli importi stanziati per i vari lotti o da altre al momento non note;

per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in
ragione delle competenze conferite con giusto incarico dirigenziale con decreto del Sindaco n. 7
del 28 febbraio 2020, visti: il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Legge 7 agosto 1990, n. 241, il
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il comma 450 dell’art. 1 della Legge 296/2006, la Legge 13.08.2010 n.
136, il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nonché le Linee Guida emanate dall'A.N.A.C. alla data
odierna;
DETERMINA
1
di approvare:
1.1
gli esiti della procedura svolta, in modalità telematica tramite la piattaforma del “Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START”, per l'affidamento diretto, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, della fornitura, comprensiva di orlatura e/o
personalizzazione, di vestiario per gli uscieri e autisti del Comune di Lucca da gestire nella forma
dell'accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, commi 1 e 3, del D.Lgs. 50/2016 - CIG ORIGINARIO
8275643CA2;
1.2
l'affidamento fino al 31/12/2022, della fornitura in oggetto alla ditta GALLERIA
DELLO SPORT S.R.L., con sede legale in Firenze - Via Benedetto Fortini 126F, C.F./P.I.
00492110481, la cui offerta è stata giudicata congrua;
1.3
la spesa per l’affidamento in oggetto pari ad € 1.147,54 (oltre IVA 22%) per tutta la
durata del contratto fino al 31/12/2022 e quindi pari ad € 1.400,00, IVA compresa. . Non vi
sono rischi da interferenza e, pertanto, i costi relativi alla sicurezza sono quantificabili in Euro
0,00;
2
di dare atto che nei confronti della Ditta aggiudicataria sono stati svolti con esito regolare i
seguenti controlli:
– iscrizione dell'operatore economico nel registro della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e relativi controlli su visura camerale;
– regolarità contributiva (DURC);
– annotazioni ANAC;
3
modalità di finanziamento della spesa:
3.1
la complessiva spesa stimata per il presente affidamento ammonta ad € 1.147,54 (oltre
IVA 22%) per tutta la durata del contratto fino al 31/12/2022 e quindi pari ad € 1.400,00, IVA
compresa, esclusa l'eventuale proroga tecnica. La stessa verrà impegnata ai giusti capitoli Peg
durante tutta la validità del contratto di accordo quadro, da ciascun Rup, prima di emettere l'/gli
ordinativo/i. Il Rup interessato infatti procederà con specifica determinazione dirigenziale, ad
assumere gli impegni di spesa in base alle effettive esigenze ed alle disponibilità di bilancio, nel
rispetto delle esigibilità e dei cronoprogrammi di pagamento, dandone preventiva comunicazione
all'Ufficio Provveditorato al fine di monitorare la spesa nel suo complesso;
3.2
ciascun Rup nell'ambito della propria competenza ha facoltà nel corso di vigenza
contrattuale di modificare gli impegni in favore dell'uno o dell'altro lotto a seconda delle necessità
che si presenteranno;
4

di dare atto che:

4.1
la suddetta spesa è funzionale e trasversale a tutti gli uffici dell'Amministrazione comunale
e qualora emergessero ulteriori esigenze al momento non conosciute, l’Amministrazione si riserva
la facoltà di ricorrere, con successivi atti del RUP, fino alla concorrenza dell'importo previsto per

gli affidamenti diretti (€ 40.000,00 oltre IVA), per tutta la durata contrattuale, allo stesso
operatore economico già individuato con la presente procedura di affidamento, agli stessi prezzi,
patti e condizioni o previa acquisizione, se del caso, del relativo preventivo di spesa;
4.2
si provvederà all'attivazione della clausola risolutiva - ai sensi dell'art. 1, comma 13, del
D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012 e successive modifiche ed integrazioni – qualora si
rendessero disponibili strumenti di acquisto CONSIP compatibili;
5

di nominare:

5.1
Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Maria Cristina Panconi, Funzionario
Responsabile della U.O. B.1 Stazione Unica Appaltante / Centrale Unica di Committenza,
Provveditorato, Economato e Contratti, cui spettano tutti i compiti previsti dalla normativa
vigente;
5.2
Direttore dell'esecuzione del contratto la Dott.ssa Catia Marisa Ciardelli, Funzionario
dell'Ufficio Provveditorato, alla quale spetta la gestione dell’esecuzione del contratto, in quanto
trattasi di affidamento complesso per la natura della esecuzione frazionata nell'intero arco di
validità del contratto;
6
di dare atto che:
6.1. la procedura in oggetto è stata svolta nel rispetto del codice di comportamento del
Comune di Lucca, di cui al DPR 62/2013, adottato con deliberazione Giunta Comunale del 28
gennaio 2014 n. 13 (obblighi in materia di anticorruzione);
6.2
ai sensi degli artt. 6-bis della L. n. 241/1990, come modificato dalla legge n. 190/2012, n.
42 del D.Lgs 50/2016 e nell’ambito delle attività riferibili al procedimento ed agli effetti del
presente atto - il RUP ed il sottoscritto dirigente non si trovano in situazione di conflitto di
interesse - anche potenziale - nei confronti dei destinatari del presente atto;
6.3
non si provvederà alla comunicazione di cui all'art. 76 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50,
trattandosi di affidamento diretto;
6.4
il contratto di accordo quadro sarà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs.
50/2016 tra il Comune di Lucca e l'operatore economico aggiudicatario mediante scambio di
lettere secondo l'uso del commercio e in modalità elettronica, entro il termine di 120 gg.
dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva - nello stesso sarà menzionata:
la clausola di cui all'art. 53 comma 16-ter d. lgs 165/2001 attestante che l'aggiudicatario
non si avvale dell'attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo
triennio, rapporto di dipendenza con la S.A., esercitando poteri autoritativi o negoziali nei propri
confronti.
Gli ordinativi potranno essere effettuati con pec/e-mail dal personale incaricato;
6.5
saranno assolti dal R.U.P. gli adempimenti nei confronti dell'Autorità di Vigilanza (oggi
ANAC), quelli previsti dalla L. 06.12.2012, n. 190, dal D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 in materia di
trasparenza, nonchè quelli in ossequio al Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio
2019-2021 approvato con Delibera di G.C. n. 58 del 26/02/2019;
6.6
per il presente affidamento, in relazione all'importo, non è necessaria la comunicazione
all'Anagrafe Tributaria;
7
di significare che contro il presente provvedimento, gli interessati possono ricorrere al
T.A.R. Toscana, ai sensi del titolo V artt. 119 e segg. del Codice Processo Amministrativo, entro
30 giorni decorrenti dalla data di intervenuta fase di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione

sul profilo del committente.

Il Dirigente
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
Ufficio di Gabinetto
U.O. B.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato e
Contratti
U.O. 1.4 - Servizi del Personale

