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Prot. n. 3037/20/IM                    ATTESTAZIONE DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE   

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI INFORMATICI, 
SERVIZI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA, MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA 
AL SISTEMA INFORMATIVO SERVIZIO CONTRATTI PUBBLICI (SCP). 
CIG: ZC22F6AD61 
 

PREMESSO che:  

̶ con determina n. 13 del 26 dicembre 2020 è stata avviata l’RDO in oggetto sul Mercato 

Elettronico;  

̶ all’esito delle operazioni della nominata commissione di gara risultava attribuito 

all’unica offerta presentata all’RDO in oggetto, da parte dell’operatore economico 

Maggioli SPA, il presente punteggio:  

Punteggio da disciplinare  Punteggio assegnato  

80 (Tecnica) 80 

20 (Economica) 18 

TOT. 100  TOT.  98 

 

PRESO ATTO che in data 16/12/2020 la Commissione ha comunicato al RUP la proposta 

di aggiudicazione non efficace della procedura di gara denominata “Procedura negoziata 

tramite il mercato elettronico per la pubblica amministrazione (MEPA) per l’affidamento 

di servizi informatici, per l’affidamento dei servizi di manutenzione evolutiva, 

manutenzione ordinaria e assistenza al sistema informativo servizio contratti pubblici 

(SCP ) - CIG: ZC22F6AD61, all’operatore  Maggioli S.P.A. (P. IVA 02066400405),  con sede 

in via del Carpino n. 8 (CAP. 47822), Santarcangelo di Romagna (RI) la proposta di 

aggiudicazione in favore dell’operatore economico;  

CONSIDERATO che con determina n. 14 del 22.12.2020 si è provveduto ad approvare, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, la proposta di 

aggiudicazione, dichiarata con verbali di gara acquisiti agli atti della pratica e ad 

aggiudicare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 5, del decreto legislativo n. 

50/2016 in favore dell’operatore economico Maggioli Spa; 
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RICHIAMATA, quindi, la determina n.14 del 22.12.2020 con la quale, è stata determinata 

l’aggiudicazione non efficace in ordine alla presentazione dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 

dell’art. 95, comma 2 del DLgs 50/2016 della procedura di gara denominata “Procedura 

negoziata tramite il mercato elettronico per la pubblica amministrazione (MEPA) per 

l’affidamento di servizi informatici, per l’affidamento dei servizi di manutenzione 

evolutiva, manutenzione ordinaria e assistenza al sistema informativo servizio contratti 

pubblici (SCP,  all’operatore  Maggioli S.P.A.(P. IVA 02066400405),  con sede in via del 

Carpino n. 8 (CAP. 47822), Santarcangelo di Romagna (RI), per ‘importo di Euro  

33.745,50 di cui i costi della sicurezza aziendali risultano pari a 500,00 euro. 

DATO ATTO che:  

̶ ai sensi dell’art. 32, comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016 l’aggiudicazione diventa 

efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

̶ per la verifica del possesso dei prescritti requisiti auto-dichiarati in sede di gara, in 

particolare, requisiti di carattere generale e requisiti di capacità tecnica e professionale, 

si è proceduto tramite appositi sistemi informativi; 

̶ in data 22.12.2020 sono stati avviati i controlli per la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti auto-dichiarati in sede di gara; 

PRESO ATTO che:  

̶ relativamente all’accertamento dei requisiti di carattere generale (articolo 80 del 

decreto legislativo n. 50/2016) sono stati acquisiti i documenti richiesti, fatta eccezione 

per i certificati del casellario giudiziale ai sensi dell’art. 80, comma 1. del dlgs 50/2016, 

nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del d.lgs. 50/2016, in attesa ancora 

di risposta da parte dell’ente competente; 

̶ dalle verifiche effettuate, fermo quanto sopra precisato, è emerso che gli operatori 

economici aggiudicatari, risultano essere in possesso dei requisiti di partecipazione di 

previsti nella documentazione di gara, precisando che non risulta ancora perfezionato 

l’iter istruttorio per l’acquisizione della documentazione relativa all’art. 80, comma 1 del 

d.lgs. 50/2016;  

̶ che, in considerazione dell’urgenza e delle acclarate necessità di proseguire con il 

servizio, il contratto di che trattasi potrà essere stipulato sotto condizione risolutiva, 

ai sensi dell’art. 1456 c.c., conseguente all’eventuale esito negativo dell’accertamento 

dei requisiti anzidetti; 

RITENUTO , pertanto, di procedere all’attestazione di efficacia dell’aggiudicazione per 

le motivazioni espresse in premessa, visto l’esito positivo dei controlli sul possesso dei 

prescritti requisiti dichiarati in sede di gara e alle condizioni di cui sopra, 

SI ATTESTA 
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l’efficacia dell’aggiudicazione della “Procedura negoziata tramite il mercato elettronico 

per la pubblica amministrazione (MEPA) per l’affidamento di servizi informatici di 

manutenzione evolutiva, manutenzione ordinaria e assistenza al sistema informativo 

servizio contratti pubblici (SCP) - CIG: ZC22F6AD61, in favore dell’operatore economico 

Maggioli SpA (P. IVA 02066400405), con sede in via del Carpino n. 8 (CAP. 47822), 

Santarcangelo di Romagna (RN), per l’importo di euro 33.745,50 (iva esclusa), di cui i 

costi della sicurezza aziendali sono pari a 500,00 euro.  

 

F.to IL DIRETTORE 

(Arch. Giuseppe Rizzuto) 

 

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del Codice 

dell’Amministrazione Digitale (DLgs 82/2005) 


