SERVIZIO DI STAFF B

U.O. B.1 Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato e Contratti
Servizio Contratti

Via Pietratonda n. 20, Montemiletto (AV)

C.F./P.I.

02534590647

il servizio in oggetto, per un importo complessivo di € 87.280,08al netto dell'IVA, derivante dalla
somma di € 76.861,12 per l'intera durata del contratto di n.3 (tre) anni e di € 10.418,96 per l'eventuale
proroga tecnica di quattro (4) mesi (totale complessivo IVA al 22% inclusa pari a €106.481,70);
2.

che 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 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;

3. che le verifiche sono state effettuate tramite il sistema AVCpass;
4. che il RUP ha attestato, con nota PG 87286 del 24.07.2020, la sussistenza dei requisiti speciali
previsti per la presente procedura;

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. 1009 del
20/06/2020, del servizio in oggetto all'operatore economico:

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Sede legale

I

Ragione sociale HS COMPANY S.R.L.

stampata da Martinelli sara il giorno 27/07/2020 attraverso il software gestionale in uso

1. che con determinazione n. 1009 del 20/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, a seguito di
procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.,
tramite la piattaforma telematica START, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 e comma 6 d. lgs 50/2016 e s.m.i.
è statao aggiudicato all'operatore economico:

COMUNE DI LUCCA

Premesso:
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ATTESTAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE
(Art. 32 comma 7 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Firmatario: MARIA CRISTINA PANCONI
Documento Principale

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA,
MANUTENZIONE ED ESTENSIONE DI GARANZIA DELLE POSTAZIONI DI
LAVORO, PERIFERICHE CONNESSE, SERVER E APPARATI DI RETE DEL
COMUNE DI LUCCA 2020-2023”. CIG PADRE 82406374C7 - CIG DERIVATO
83446352A5 - CUI S00378210462202000018

U.O. B.1

Ragione sociale HS COMPANY S.R.L.

02534590647

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.

(firmato digitalmente)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Dott.ssa Maria Cristina Panconi

I

Il Responsabile della U.O. B1

stampata da Martinelli sara il giorno 27/07/2020 attraverso il software gestionale in uso

In seguito alla delega temporanea delle funzioni conferita - ai sensi dell'art. 17 comma 1bis - con
provvedimento PG 87729 del 27 luglio 2020 del Dirigente del Servizio di Staff B, per quanto previsto al
medesimo art. 17 comma 1 lettere b), d) ed e) del d. lgs 165/2001, il presente atto viene adottato dalla
sottoscritta Responsabile della U.O. B.1 Stazione Unica Applatante/Centrale Unica di Committenza,
Provveditorato, Economato e Contratti, dott.ssa Maria Cristina Panconi; visti: il D. Lgs. 18 agosto 2000
n. 267, il D.Lgs. 18 aprile.2016, n. 50 e ss.mm.ii., il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto ancora in
vigore; la L.R. Toscana n. 38 del 13-07-2007; l'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999; l'art. 1, commi
449, 450 e 451 della Legge 27 dicembre 2006 , n. 296; la L. 6 luglio 2012 n. 94, la L. 7 agosto 2012 n. 135
e la L. 228 del 24 dicembre 2012.

COMUNE DI LUCCA

C.F./P.I.
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