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PREMESSO 
CHE con determinazione del Responsabile ……………………. n. ….. del …………..,  è stata indetta 
gara telematica per  l’affidamento del servizio/fornitura  ……………………….…………………… 
………………., dell’importo a base di gara soggetto a ribasso di € ………………, € …………. per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € …………… per somme a disposizione 
dell’Amministrazione, oltre IVA, e con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, del d.lgs. 50/2016;  
CHE con lo stesso provvedimento sono stati approvati gli atti di gara, quali: il Progetto di Servizio, 
disciplinare di gara e modello dichiarazioni, ecc….; 
CHE in data ………………… è stata lanciata sulla piattaforma …………………Procedura 
………………………..., identificata al n. ………………;  
CHE entro i termini previsti dal disciplinare di gara, cioè entro le ore …. del …………. sono  pervenute 
n. …. offerte telematiche e che le stesse, dall’esame della sezione BUSTA AMMINISTRATIVA, sono 
risultate – ai fini del possesso dei requisiti richiesti -  ammesse, come da provvedimento di ammissione 
del Responsabile ……………… prot. n. …… del ………….., allegato alla presente determinazione; 
CHE nelle sedute del ……………………….… e ……………… si è riunita la Commissione 
giudicatrice costituita con determinazione del Responsabile …………………… n. …... del 
………………….., per procedere all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica degli operatori 
ammessi e alla valutazione delle stesse, come da verbale, completo del dettaglio della valutazione tecnica 
effettuata dalla Commissione giudicatrice per ciascun criterio di valutazione, che si approva con la 
presente determinazione, depositato in atti. 
 
(in caso di verifica dell’anomalia da parte del RUP) CHE la Commissione ha trasmesso al RUP l’offerta migliore, 
ovvero quella prestata dalla ditta …………………., ai fini della verifica della congruità e verifica ex art. 
95, co. 10, del codice, a cui è seguito riscontro positivo con nota prot. ……. del …………...20…, 
trasmessa al Seggio di gara per la chiusura delle operazioni sulla piattaforma telematica disposta in data 
……………. 
 
(in caso di verifica dell’anomalia da parte del RUP)  RILEVATO: 
CHE, con la medesima nota, il Responsabile del Procedimento ha formulato la proposta di 
aggiudicazione in favore della ditta …………………………., con sede a …………………………., 
C.F…………………….., che ha ottenuto il punteggio complessivo di …………. su 100 con un’offerta 
economica pari allo sconto del ………….%; 
 
(ASSENZA del procedimento di verifica dell’anomalia)  RILEVATO:  
CHE la Commissione giudicatrice ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore della ditta 
…………………………., con sede a …………………………., C.F…………………….., che ha 
ottenuto il punteggio complessivo di …………. su 100 con un’offerta economica pari allo sconto del 
………….%; 
CHE il RUP ha ritenuto rispettate le disposizioni di cui all’art. 97, co. 5, lett. d) del codice. 
 
VISTO l’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, a mente del quale “le amministrazioni  
pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i 
parametri di prezzo e qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto 
delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto 
del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del 
presente comma è causa di responsabilità amministrativa; 
 
RILEVATO CHE non sono attive alla data odierna convenzioni stipulate da Consip o dalla Centrale 
Regionale della Lombardia aventi ad oggetto il servizio di cui in premessa, come risulta dalla pagina 
internet del sito www.acquistinrete.pa.it , e dal sito ……………..; 
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Oppure nel caso di convenzione attiva (scegliere l’opzione): 
� che i beni e servizi come sopra descritti sono stati acquisiti al di fuori della convenzione 

Consip/Regionale sebbene ne risulti attiva una denominata “……………..…………….”: 
In quanto: 

  l’offerta definita in convenzione non è tale da assicurare lo specifico fabbisogno dell’ente, 
considerato che i parametri di qualità, ovvero le caratteristiche minime essenziali, sono inidonee a 
soddisfare le richieste dell’Amministrazione (... motivare il perché …) come si evince dalla scheda di 
dettaglio articolo allegata alla presente determinazione; 

 l’offerta definita in convenzione ha parametri di prezzo superiori a quelli individuati 
dall’Amministrazione ricorrendo al fornitore …………………………, con un risparmio 
complessivo di euro ……………. derivante dalla differenza tra la spesa  prevista in convenzione di 
euro …………. e quella proposta dal fornitore ……………. pari ad euro…………; 

 la stessa è esaurita; 
 
RITENUTO opportuno approvare il citato verbale di gara attesa la regolarità delle operazioni di gara, e 
procedere all’aggiudicazione della prestazione in oggetto; 
 
PRESO ATTO dell’inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del firmatario del 
presente provvedimento; 
 
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del 
D.lgs.n.267/00: 
 
VISTI 
- lo Statuto, i vigenti regolamenti comunali in materia; 
- la legge n. 241/1990; 
- il D.lgs.  267/2000; 
- il D.lgs.  50/2016; 
- la legge 11.09.2020 n. 120;   
- il d.l. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021; 
- il Decreto prot. n. …………. del ……………….. con il quale è stato conferito l’incarico di 
…………………………;  
 

DETERMINA 
 

per i motivi esposti in premessa che qui vengono riportati anche se non materialmente trascritti. 
 
APPROVARE le risultanze del verbale di gara, completo del dettaglio della valutazione tecnica effettuata 
dalla Commissione aggiudicatrice per ciascun criterio di valutazione, depositato in atti, nonché il 
provvedimento di ammissione che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 
DI DARE ATTO che risulta rispettata la disposizione di cui all’art.26, c.3, L.488/1999, considerato: 
� che non sono attive alla data odierna convenzioni stipulate da Consip o dalla Centrale Regionale di 

riferimento aventi ad oggetto la prestazione di cui in premessa, come risulta dalla pagina internet del 
sito www.acquistinrete.pa.it, e del sito ………………..  
 

Oppure nel caso di convenzione attiva (scegliere l’opzione): 
� che i beni e servizi come sopra descritti sono stati acquisiti al di fuori della convenzione 

Consip/Regionale sebbene ne risulti attiva una denominata “……………..…………….”: 
In quanto: 
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  l’offerta definita in convenzione non è tale da assicurare lo specifico fabbisogno dell’ente, 
considerato che i parametri di qualità, ovvero le caratteristiche minime essenziali, sono inidonee a 
soddisfare le richieste dell’Amministrazione (... motivare il perché …) come si evince dalla scheda di 
dettaglio articolo allegata alla presente determinazione; 

 l’offerta definita in convenzione ha parametri di prezzo superiori a quelli individuati 
dall’Amministrazione ricorrendo al fornitore …………………………, con un risparmio 
complessivo di euro ……………. derivante dalla differenza tra la spesa  prevista in convenzione di 
euro …………. e quella proposta dal fornitore ……………. pari ad euro…………; 

 la stessa è esaurita; 
 
 
DI AGGIUDICARE – per quanto premesso – il servizio/fornitura ……………………………… 
………………………… in favore della ditta …………………………., con sede a 
…………………………., C.F…………………….., che ha ottenuto il punteggio complessivo di 
…………. su 100 con un’offerta economica pari allo sconto del ………….%. 
 
DI IMPEGNARE subordinatamente alla realizzazione della condizione sospensiva di cui al punto 
successivo e fino ad allora DI PRENOTARE L’IMPEGNO a favore del creditore ……………………. 
la somma complessiva di euro ……………………… (di cui euro …………………..  per l’importo 
contrattuale netto, ed euro ……………. per l’importo dell’ IVA), relativamente alla ragione meglio 
dettagliata in premessa, imputandola contabilmente secondo l’esigibilità della spesa come segue: 
 

Capitolo Anno ….. Anno …… Anno ……. 

 
…………….. 

 

 
€   ………… 

 
€   ………… 

 
€ ………… 

 
- piano dei conti finanziario livello IV ……………………… e livello V N. 
…………………………………….. 
 
DI DARE ATTO che l’impegno è subordinato: 
(scegliere l’alternativa)  

  alla stipula del contratto nelle forme previste dalla documentazione di gara; 
  alla consegna in via d’urgenza prevista ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. a) della legge 11.09.2020 n. 120; 

 
(scegliere l’alternativa)  
DI DARE ATTO 

  CHE il presente provvedimento è efficace ai sensi dell’art. 32, co. 7, del D.lgs.  50/2016, dato l’esito 
positivo delle verifiche sul possesso dei prescritti requisiti;   

  CHE l’efficacia dell’aggiudicazione di cui all’art. 32, co. 7, del D.lgs.  50/2016 sarà attestata dopo le 
verifiche sul possesso dei prescritti requisiti; 
(solo in caso di consegna in via d’urgenza) CHE per le finalità che l’Amministrazione deve garantire 
con il presente approvvigionamento, ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. a) della legge 11.09.2020 n. 120, si 
procede all’esecuzione del contratto in via d’urgenza;    
 
(eventuale per contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante 
scrittura privata di importo lordo pari o superiore ad euro 10.329,14)  
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’ufficio competente alla comunicazione dei dati 
all’Anagrafe Tributaria ex art. 1 decreto Ministero delle Finanze 06.05.1994 n. 589300; 
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DI DARE ATTO che il presente affidamento segue gli obblighi di pubblicità, trasparenza e  
comunicazione previsti dalla vigente normativa1. 
 

                                                           
1 Pubblicazione per tutti gli importi in:  

- Amministrazione trasparente, sotto sezione Bandi di gara e contratti > Determina a contrarre; 

- Servizio contratti pubblici MIT/ Osservatorio regionale: inserito in “atti – determina a contrarre; 

Obblighi informativi ex art. 213, co. 9, del d.lgs. 50/2016 per importi pari o superiori a 40.000,00 euro: 

- trasmissione della scheda “Dati comuni” e “Fase di aggiudicazione” entro 30 giorni dall‘avvenuta aggiudicazione 

definitiva dell’appalto ovvero dell’avvenuto affidamento (per Osservatorio Regione Lombardia “Esiti di gara” e 

“Contratto” 

- trasmissione delle schede “Fase iniziale”, “S.A.L.”, “Conclusione”, eventuali schede eventi (“Accordi bonari”, 

“Sospensione”, “Subappalto”, “Istanza di recesso”) entro 60 giorni dalla data del verificarsi dell’evento ad eccezione 

della scheda “Modifica contrattuale” che deve essere comunicata entro 30 giorni, e della scheda “Sospensione” in 

presenza del superamento del quarto del tempo contrattuale, che deve essere comunicata/aggiornata immediatamente 

a pena delle sanzioni previste dall’art. 107 comma 4 del D.Lgs. 50/2016; 

- trasmissione della scheda “Collaudo/Regolare esecuzione” entro 60 giorni dalla data del collaudo definitivo o 

del verbale di regolare esecuzione. 

 


