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Determina 

affidamento n. 

92 del 

10/04/2018 

PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER 

L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO PER IL NOLEGGIO DI 

MEZZI E ATTREZZATURE AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) 

DEL D. LGS. N. 50/2016  CIG. 7416631D81 

IL DIRETTORE GENERALE 
Premesso   • Che con la determina a contrarre n. 52 del 12/03/2018 è stata indetta una 

procedura negoziata, previa manifestazione d’interesse, ai sensi dell’art 36 co. 2 

lettera b) per l’affidamento dell’accordo quadro per il noleggio di mezzi ed 

attrezzature; 

• che l’art.29 c.1 del D. Lgs.50/2016 stabilisce che “Al fine di consentire l'eventuale 

proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo 

amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di 

adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla 

procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti 

soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali”; 

• che l'art. 76 comma 3 del D.lgs. 50/2016, ai sensi del quale “Fermo quanto 

previsto nell'articolo 29, comma 1, secondo e terzo periodo, contestualmente alla 

pubblicazione ivi prevista è dato avviso ai concorrenti, mediante PEC o strumento 

analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni 

dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione 

dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando 

l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i 

relativi atti”; 

• che l'art. 120, comma 2 bis del D.lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, 

comma 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016, ai sensi del quale “il provvedimento che 

determina l'esclusione dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa 

all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico 

professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua 

pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi 

dell'art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016”; 
Dato atto che  • la data di scadenza della presentazione delle offerte era stata fissata per le ore 9:30 

del 05/04/2018; 

• entro il termine perentorio di cui sopra sono pervenute n. 2 offerte da parte della 

ditta SCAI spa e della ditta Vibralcementi s.r.l.; 

• nella prima seduta di gara pubblica svoltasi alle ore 10.30 del 05/04/2018, il 

seggio di gara, composto dal RUP Alberto Paolini e dai due testimoni Fabrizio 

Billi e Tamara Fattorini ha provveduto alla verifica della documentazione 

amministrativa presentata dai concorrenti, viene attivato il soccorso istruttorio nei 

confronti della ditta Vibralcementi s.r.l. ; 

• nella seconda seduta pubblica del 09/04/2018 è stata verificata l’integrazione 

regolarmente inviata dalla suddetta ditta a seguito di richiesta di soccorso 

istruttorio;  

• in base all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e 

tecnico professionali dichiarati dagli operatori economici sono stati ammessi i 

seguenti concorrenti: 

1) SCAI spa; 

2) Vibralcemnti s.r.l.  

Concorrenti esclusi: Nessuno  
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• nella medesima seduta pubblica del 09/04/2018 è stata verificata la congruità 

delle offerte economiche  
Ritenuto di    • approvare il verbale n°1 e n° 2 rispettivamente del 05/04/2018 e del 09/04/2018 

che rimangono depositati agli atti; 

• di dover procedere all’aggiudicazione non efficace della procedura negoziata per 

l’affidamento ad un unico operatore economico l’accordo quadro per il noleggio 

di mezzi ed automezzi; 

• di dare attuazione alle disposizioni soprarichiamate pubblicando sul profilo del 

committente, nella sezione Società Trasparente bandi di gara e contratti, il 

presente provvedimento, dandone contestualmente avviso ai medesimi 

concorrenti. 

 

Per tutto quanto sopra  

DETERMINA  

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

1. di approvare il verbale n°1 e n° 2 per della procedura negoziata in oggetto relativo alla seduta 

pubblica del 05/04/2018 e del 09/04/2018 che rimangono depositati agli atti; 

2. di prendere atto delle valutazioni in merito ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico 

professionali svolte dal Seggio di Gara, che ha proposto le seguenti ammissioni/esclusioni: 

Concorrenti ammessi: 

1) SCAI spa;  

2) Vibralcementi s.r.l.  

Concorrenti esclusi: Nessuno 

3. di aggiudicare alla ditta SCAI spa con sede legale in via Don Fulvio Scialba,21 – 06083Bastia 

Umbra (PG) P.I. 01283260543 per un importo complessivo di € 70.000,00 oltre IVA di legge;  

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva 

diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti e che il termine dilatorio di 

cui al comma 9 dello stesso articolo non si applica ai sensi del successivo comma 10, lett. b); 

5. di procedere alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione non efficace all’aggiudicatario ed a 

tutti i partecipanti alla gara, entro 5 giorni dall’adozione del presente provvedimento, così come 

previsto dall’art. 76 comma 5, del D.lgs. 50/2016; 

6. di dare atto che dalla pubblicazione del presente provvedimento decorrono i termini per consentire 

l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. 104/2010. 

 

SISTEMA SRL 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. ALBERTO PAOLINI 

   (firmato in originale) 


