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PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 

Il Presidente e Amministratore Delegato 
 

 

ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE TELEMATICA DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 

DELLA SOGESID S.P.A.- CIG: 7162074A6D 

 

 

PREMESSO CHE 

 

- con determina prot. C-00185 del 18 gennaio 2017, l’avv. Pietro Caruana è stato nominato, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle procedure aziendali, 

Responsabile del Procedimento per l’acquisizione del servizio di gestione telematica delle 

procedure di affidamento della Sogesid S.p.A.; 

- con determina prot. C-2864 del 31 luglio 2017, il Presidente e Amministratore Delegato ha 

determinato di procedere all’affidamento delle predette attività ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i. per un importo di spesa complessivo stimato in € 600.000,00; 

- con comunicazione interna prot. C-00047 dell’8 gennaio 2018, il Responsabile del 

Procedimento ha comunicato che la Commissione Giudicatrice ha proposto l’aggiudicazione 

del servizio in oggetto in favore del RTI costituendo tra Bravosolutioni Italia Spa, Step srl e 

Bravosolution Spa, avendo il predetto concorrente ottenuto un punteggio complessivo di 100 

punti ed essendo la relativa offerta risultata congrua ed affidabile ad esito del sub 

procedimento di verifica dell’anomalia; 

- con la medesima comunicazione interna prot. C-00047, il Responsabile del Procedimento 

ha chiesto l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 32, 

commi 5, 6 e 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 

VISTI 

- i verbali di gara; 

- l’art. 32 commi 5, 7, 8 e 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- l’art. 33 comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

VERIFICATA 

- la proposta di aggiudicazione formulata dal Responsabile del Procedimento ad esito della 

procedura di affidamento; 

- la sussistenza della copertura finanziaria 
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DETERMINA 

l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto in favore del concorrente RTI costituendo 

tra Bravosolutioni Italia Spa, Step srl e Bravosolution Spa, subordinandone l’efficacia, ai sensi 

dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla avvenuta acquisizione e verifica della 

documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti dalla lex specialis di gara. 
 

DISPONE 

- la trasmissione della presente determinazione dalla segreteria della Presidenza al 

Responsabile del Procedimento affinché possa procedere alle comunicazioni di rito ai sensi 

dell’art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e all’adempimento degli obblighi 

di pubblicazione di cui all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- la trasmissione della presente determinazione dalla segreteria della Presidenza alla Direzione 

Affari Legali e Societari affinché, nelle more del termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 

9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell’espletamento dei controlli in merito al possesso in capo 

all’aggiudicatario dei requisiti prescritti dalla lex specialis di gara, proceda alla 

predisposizione del contratto di affidamento. 

 

 

Il Presidente e Amministratore Delegato 

             Dott. Enrico Biscaglia 

 

 

 

 

 

 

Data pubblicazione 16/01/2018 prot. N. C-00134 del 12/01/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agg_2018_01 


