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Direzione Approvvigionamenti e Logistica  
 

 

Prot. n. 2017/4033 

DISPOSIZIONE 

N. 3 DEL 12 GENNAIO 2017 

 

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

gara per l’affidamento del servizio di manutenzione delle licenze suite 

CSF, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 – CIG 

66324040ED- Aggiudicazione.  

Con riferimento alla procedura di affidamento indicata in oggetto,  

Il Responsabile della Direzione Approvvigionamenti e Logistica 

- vista la Disposizione n. 97 del 2 novembre 2016, prot. n. 2016/78197 del 

Responsabile della Direzione Approvvigionamenti e Logistica con la quale  

è stata avviata la procedura in oggetto; 

- visto il verbale della seduta pubblica del 2 dicembre 2016 nel corso della 

quale il Responsabile del Procedimento ha esaminato la documentazione 

amministrativa presentata dalla società QC Soft s.r.l. e verificata  l’assenza 

di iscrizioni pregiudizievoli al Casellario Informatico dell’ANAC;  

- visto il verbale della seduta pubblica del 2 dicembre 2016 nel corso della 

quale il Responsabile del Procedimento ha altresì esaminato l’offerta 

economica presentata dalla società QC Soft s.r.l., riscontrando in 

particolare che l’importo complessivo dichiarato dal concorrente per le 

misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza è 

pari ad Euro zero, in quanto ricompreso nell’importo complessivo offerto; 

- vista la nota 2016/99775 del 6 dicembre 2016 con cui il Responsabile del 

Procedimento ha invitato il concorrente a precisare l’ammontare della quota 

dell’importo relativo agli oneri in materia di salute e sicurezza propri 

dell’azienda, ricompresi nel corrispettivo offerto; 

- vista la precisazione fornita dall’operatore economico con comunicazione 

acquisita al prot. 2016/102404 del 13 dicembre 2016; 
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- vista la nota prot. 2017/1778 del 9 gennaio 2017 con cui il RUP ha ritenuto 

esaustivo il chiarimento fornito dal concorrente e congruo l’importo 

dichiarato rispetto alla tipologia di fornitura oggetto dell’affidamento e 

pertanto proposto l’aggiudicazione della procedura a QC Soft s.r.l. 

APPROVA  

gli atti e la proposta di aggiudicazione del Responsabile del Procedimento 

contenuta nella nota Prot. 2017/1778 del 9 gennaio 2017 e, pertanto, 

AGGIUDICA  

alla società QC Soft s.r.l. la procedura negoziata per l’affidamento del servizio 

di manutenzione delle licenze suite CSF, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) 

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 

   Firmato digitalmente 


