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DETERMINAZIONE NR. 431 DEL 18/11/2019

OGGETTO:

GARA PER LA FORNITURA DI SISTEMA INFORMATICO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA'

DEL CORPO UNICO DI  POLIZIA LOCALE. AMMESSI ED ESCLUSI

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO DI POLIZIA LOCALE

Visti:

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"

ss.mm.ii.;

- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 ss.mm.ii “Codice dei contratti pubblici”;

- il  D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e ss.mm.ii.  “Regolamento di esecuzione ed attuazione del

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,

servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE”,  per  la  parte

attualmente vigente nella fase di disciplina transitoria prevista dal D.lgs. 50/2016 all’art. 216; 

- la Legge 241 del 07.08.1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

-  il  DPR  n.  445  del  28.12.2000  “Disposizioni  legislative  in  materia  di  documentazione

amministrativa” e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili

e degli schemi di bilancio delle Regioni,  degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli

articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

- il Regolamento di Contabilità dell’Unione approvato con delibera di Consiglio dell’Unione n.16

del 04/07/2012;

Richiamato il  provvedimento  n.  13  del  30.09.2019  del  Presidente  dell’Unione

Terred’Acqua di nomina del Comandante del Corpo Unico di Polizia Locale;

Premesso che:

- la determina a contrarre n. 398 del 29.10.2019 il Responsabile Unico del Procedimento Dott.

Andrea Piselli  ha disposto l’esperimento di una gara mediante procedura negoziata ai sensi

dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, tramite richiesta di offerta sul MEPA di

Consip spa per l’ “affidamento della fornitura di sistema informatico di gestione delle attività del

Corpo Unico di Polizia  Locale – CIG Z0B2A4CC9E – CUP J59F19000280004”, da affidarsi

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 36, comma 9 –

bis, del medesimo decreto;

-  che il valore presunto posto a base di gara è pari ad € 39.500,00 al netto di Iva e/o di altre

imposte  e  contributi  di  legge;  non  sono  previsti  oneri  per  la  sicurezza  dovuti  a  rischi  da

interferenze;
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Dato atto che entro il termine fissato per la presentazione delle offerte delle ore 12.00

del giorno 08/11/2019 è pervenuta n. 1 offerta; 

Dato atto inoltre che nella seduta pubblica del 11/11/2019 si è provveduto all’apertura e

all’esame della busta “A” contenente la documentazione amministrativa del concorrente e che

dall’esame della stessa, risultata regolare, l’operatore è stato ammesso alle fasi successive di

gara;

Considerato che ai fini e per gli effetti di cui all’art. 76, comma 2 bis, del D.Lgs. 50/2016

è necessario disporre le ammissioni e le esclusioni dalla procedura in oggetto;

Attestata la sola regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.

267/2000 riguardo a:

- regolarità dell’istruttoria svolta;

- rispetto della tempistica prevista dalla legge;

- idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;

- conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti;

D E T E R M I N A

1) di considerare le premesse sopra esposte e che si intendono integralmente riportate, quale

parte integrante e sostanziale al presente dispositivo;

2) di approvare il verbale n. 1 relativo alla seduta pubblica del 11/11/2019, conservato agli atti

della presente procedura;

3) di disporre, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 76, comma 2 bis, del Codice, le ammissioni e le

esclusioni dalla procedura in oggetto come segue:

a) Concorrenti ammessi:

1 LUMIC TELECOMUNICAZIONI SRL - 03510651205

b) Concorrenti esclusi:

Nessun concorrente escluso

4)  di  dare atto che specifica comunicazione sarà trasmessa a tutti  i  concorrenti  che hanno

formulato un’offerta, nonché, ai soli concorrenti esclusi, la comunicazione di esclusione dalla

presente procedura di gara con le relative motivazioni;

5) di dare atto che ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.

190/2012 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di  conflitto, anche potenziale,  di interessi

propri  che  pregiudichino  l’esercizio  imparziale  delle  funzioni  attribuite  al  responsabile  del

presente procedimento;
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6) di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata in quanto privo rilevanza

contabile e viene pubblicato all’Albo pretorio ai fini della generale conoscenza; 

7) di assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D.lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione

sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti,

dei dati richiesti in formato tabellare aperto;

8) di assolvere agli obblighi previsti dagli artt. 29 c.1 del D.Lgs 50/2016 e 37 del D.Lgs 33/2013

mediante  la  pubblicazione  sul  sito  internet  dell’Ente,  sez.  Amministrazione  Trasparente,

sottosezione bandi di gara e contratti, della presente determinazione.
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