Prot. 1976/18/I/D
DETERMINA A CONTRARRE N. 216 DEL 13/11/2018

L’Amministratore Unico
VISTO

il verbale dell’Assemblea ordinaria dei Soci 26 novembre 2015 con il quale è stato
nominato Amministratore Unico il sottoscritto Alessandro Giari, con conferimento al
medesimo dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione

VISTO

lo Statuto sociale vigente

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 che reca “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”

VISTI

i vigenti Regolamenti e Direttive UE in materia di affidamento di contratti pubblici;

VISTE

le norme di recepimento delle Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014, e in
particolare il d lgs. 18 aprile 2016 n. 50

VISTI

i sopravvenuti obblighi normativi, di cui all'art. 40 comma 2 d. lgs. 50/2016,
riguardanti l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronica nell’ambito delle procedure
di gara, a far data dal 18 ottobre 2018

VISTO

quanto disposto dall’art. 52 comma 1 del D. lgs. 50/2016, che consente di derogare
ai predetti obblighi, in particolare nel caso in cui l’utilizzo di mezzi di comunicazione
elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili
alle stazioni appaltanti (cfr. comma 1 lettera c)).

CONSIDERATO

che la società svolge un servizio fondamentale per il presidio di interessi essenziali
della collettività quali, sicurezza, salute e salubrità pubbliche.

RITENUTO

al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività aziendali, di non poter
paralizzare le attività di approvvigionamento di servizi, forniture, e opere

CONSIDERATO

che la società si sta dotando di un software gestionale che, tra l’altro, gestirà la
piattaforma digitale che consentirà la c.d. “dematerializzazione” delle buste di gara

CONSIDERATO

che sono necessari i tempi tecnici di installazione, customizzazione e start-up del
software gestionale di cui sopra

CONSIDERATA

la necessaria formazione del personale ai fini di un utilizzo consapevole, efficace ed
efficiente della nuova procedura

STIMATO

che tale periodo di adattamento dovrà essere concluso non prima del 28 febbraio
2019

CONSIDERATO

che fino all’adeguamento della struttura aziendale l'azienda possa legittimamente
derogare agli obblighi di digitalizzazione delle procedure di gara, relativamente alla

sola ricezione delle offerte dei concorrenti, richiedendo agli operatori economici di
presentare l’offerta in formato elettronico, su supporto informatico, all’interno della
busta chiusa, sigillata e controfirmata almeno fino alla suddetta data

DETERMINA
di autorizzare l’utilizzo dei mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici, nei termini enunciati in
premessa, fino all’adeguamento della struttura aziendale alla nuova piattaforma gestionale, e ratifica quanto
disposto nelle gare indette:
•

Il 29/10/2018 procedura negoziata per il servizio di portierato per l’area di Scapigliato di durata
annuale prorogabile fino a tre anni - CIG: 7673656541;

•

Il 05/11/2018 procedura negoziata per la fornitura di prodotti biologici enzimatico-batterico e il
servizio di analisi – CIG: 7677870AC0.

L’Amministratore
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