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Determina
Aggiudicazione
n. 208 del
14/09/2018

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO
QUADRO PER LA FORNITURA DI APPARECCHI ILLUMINANTI A
SORGENTE LED AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 – CIG
75035350F8.
IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

•
•

•
•

Dato atto

•
•
•

•

Che con determina a contrarre n. 127 del 18/05/2018 veniva avviata la procedura
aperta per l’affidamento dell’accordo quadro per la fornitura di apparecchi a
sorgente LED,
Che con determina 147 bis del 18/06/2018 sono stati approvati:
- l’Avviso di rettifica al bando di gara, il capitolato tecnico e il disciplinare di
gara;
- la proroga del termine per la presentazione delle offerte previsto nel bando dal
02/07/2018 al 09/07/2018;
- la modifica della data prevista nel bando per l’apertura delle offerte dal
02/07/2019 al 11/07/2018
Che con determina n. 187 del 03/08/2018 veniva pubblicato l’elenco degli
ammessi e degli esclusi a seguito della valutazione della documentazione
amministrativa;
Che con determina n. 181 del 01/08/2018 veniva nominata ai sensi dell’art 77 del
D.lgs. 510/2016 la commissione giudicatrice per la valutazione ed attribuzione dei
punteggi alle offerte tecniche;
Che La valutazione delle offerte tecniche è terminata in data 12/09/2018 e sono
stati assegnati i punteggi tecnici .
di dover approvare il verbale delle sedute riservate della commissione giudicatrice
del 07/08/2018, 13/08/2018, 17/08/2018, 21/08/2018, 27/08/2018, 29/08/2018;
che in data 12/09/2018 in seduta pubblica sono stati comunicati a tutti i
concorrenti presenti i punteggi delle offerte tecniche procedendo successivamente
al loro inserimento nella piattaforma START ed alla valutazione delle offerte
economiche;
di dover approvare il verbale della seduta pubblica del 12/09/2018;

Per tutto quanto sopra
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate
1. di approvare i verbali delle sedute riservate della commissione giudicatrice del 07/08/2018,
13/08/2018, 17/08/2018, 21/08/2018, 27/08/2018, 29/08/2018 e il verbale della seduta pubblica
della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del “Codice dei Contratti” d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
per l’affidamento dell’accordo quadro per la fornitura di apparecchi illuminanti con sorgente LED
(CIG 75035350F8), che rimangono depositati agli atti;
2. di APPROVARE, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.L.gs. 50/2016, la proposta di
aggiudicazione contenuta nel verbale della seduta pubblica del 12/09/2018
3. di AGGIUDICARE conseguentemente, in via definitiva, l’accordo quadro per la fornitura di
apparecchi illuminanti con sorgente LED CIG 75035350F8 alla ditta Philips Lighting Italy spa
che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa con un punteggio di 85,170/100.
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1. Di DARE ATTO che ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione
definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di
gara;
2. Di DARE ATTO che il contratto verrà stipulato solo dopo che sarà decorso il termine dilatorio di
35 giorni dall’invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Ai sensi
dell’art. 32 co. 9 del d.lgs. 50/2016
1. 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)

