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Direzione Approvvigionamenti e Logistica  
 

Prot. n. 2016/103479 

DISPOSIZIONE 

N. 108 DEL 15/12/2016 

 

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 

ex art. 63 comma 2 lettera c) del d. lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio 

di manutenzione delle licenze SAS – CIG 6889718726 -  Aggiudicazione  

Con riferimento alla procedura di affidamento indicata in oggetto,  

Il Responsabile della Direzione Approvvigionamenti e Logistica 

- vista la Disposizione n. 103 del 28 novembre 2016, prot. n. 2016/94071 del 

Responsabile della Direzione Approvvigionamenti e Logistica con la quale  

è stata avviata la procedura in oggetto; 

- visto il verbale della seduta pubblica del 14 dicembre 2016, nel corso della 

quale il Responsabile del Procedimento ha esaminato:  

1. la documentazione amministrativa presentata dalla società SAS 

Institute s.r.l. e verificata  l’assenza di iscrizioni pregiudizievoli al 

Casellario Informatico dell’ANAC;  

2. l’offerta economica presentata dalla società SAS Institute s.r.l., 

riscontrando la conformità della stessa rispetto a quanto richiesto 

dalla Lettera d’invito e dai suoi allegati, a seguito della quale ha 

proposto, con nota prot. 2016/103399 del 15 dicembre 2016 

l’aggiudicazione della procedura di cui in oggetto alla stessa 

società; 

APPROVA  

gli atti e la proposta di aggiudicazione del Responsabile del Procedimento 

contenuta nella nota prot. 2016/103399 del 15 dicembre 2016 e, pertanto, ai 

sensi dell’art. 32, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 

AGGIUDICA  
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alla società SAS Institute s.r.l. la procedura negoziata per l’affidamento del 

servizio di manutenzione delle licenze SAS, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) 

del D. Lgs. 50/2016, ferme restando le verifiche ex art. 39 D. Lgs. n. 50/2016. 

Dispone altresì, che il presente provvedimento di aggiudicazione sia 

comunicato ai sensi  dell’art. 76, comma 5, lettera a), D. Lgs. 50/2016. 

 

Renato Scognamiglio 


