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DICHIARAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIOBE DEFINITIVA

Artt.32, 33 comma 1 D. Lgs. 50/2016

Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di collaudo in corso d’opera tecnico-amministrativo e
statico relativo ai  lavori  di  realizzazione della "Residenza Sanitaria Assistenziale di Villacidro"   CIG
8094359C58 CUP J19H02000000001 Importo a base di gara € 73.202,49 – 

Il sottoscritto Paolo Alterio in qualità di Responsabile del  Procedimento della gara in oggetto.

Richiamato l’art. 32 - Fasi delle procedure di affidamento - del citato D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016
che dispone al comma 5 che <<La stazione appaltante, previa verifica  della proposta di
aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede  all’aggiudicazione>>,nonché il
successivo comma 7  prevede che <<L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso
dei prescritti requisiti>>;

Premesso:

che con Determinazione  del  Direttore  dell’  Area  Tecnica  Oristano-Carbonia-Sanluri  n°3535  del
14/07/2020, è stata approvata la proposta di aggiudicazione per l’appalto del  servizio in oggetto,
tramite procedura negoziata, per un importo complessivo di €  40.671,30344  al netto dell’ IVA e oneri
previdenziali

- che ai sensi del succitato comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 si è proceduto alla verifica dei

prescritti requisiti in capo all’O.E.   aggiudicatario  Studio Tecnico Carbonara Ingegneri Associati con

sede in Bari, Via  Buccari n. 7 CF/PIVA 06967360725;

Considerato:

- che in base alla normativa suddetta sono stati disposti, tramite il sistema AVCpass ed altri organi
competenti, gli accertamenti in ordine alla sussistenza dei requisisti dichiarati in sede di gara,

mediante la documentazione acquisita agli atti dell’amministrazione.

ATTESTA

Che i controlli e la verifica dei requisiti dell’ O:E. aggiudicatario dell’appalto di seguito indicato   hanno
dato esito positivo, pertanto dichiara l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva effettuata
con determinazione n° 3535 del 14/07/2020:

Studio  Tecnico  Carbonara  Ingegneri  Associati  con sede in  Bari,  Via   Buccari  n.  7  CF/PIVA
06967360725;

DISPONE

La pubblicazione del presente documento sul sito www.atssardegna.it 

 
     Il Responsabile del Procedimento 

  Ing. Paolo Alterio 
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