Area Finanziaria e Trasporti
Gare e contratti

Determinazione n. 1552
del 12/07/2017

Oggetto: Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) dei Comuni del Polesine. Comune di Salara Procedura negoziata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per
la fornitura di n. 1 scuolabus con permuta dell'usato. (pratica 000350, c.i.g. 68879693D5);
aggiudicazione definitiva.
Il Dirigente
PREMESSO che
• con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 30 gennaio 2015 è stata istituita presso
la Provincia di Rovigo la «Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) dei Comuni del Polesine» ai
sensi dell’articolo 1, comma 88 della l. 56/2014;
• con convenzione repertorio interno n. 3999 del 20 marzo 2017 il Comune di Salara ha
affidato alla Provincia di Rovigo le funzioni di stazione unica appaltante previste
dall’articolo 37, comma 4, lettera c) del d.lgs. 50/2016 e dal testé citato articolo 1, comma
88 della l. 56/2014;
VISTA la richiesta avanzata dal suddetto Comune tramite il portale della sua.provincia.rovigo.it e
d’avviare una procedura negoziata nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)
per l’affidamento della fornitura in oggetto (determinazione a contrarre n. 44 del 23/03/2017);
VISTA la determinazione n. 828 dell’11 aprile 2017, con la quale la S.U.A. ha approvato l’avviso
per manifestazione d’interesse;
CONSTATATO, come da verbale della seduta pubblica del 9 maggio 2017, che sono pervenute nei
termini n. 2 manifestazioni d’interesse e, pertanto, non è stato necessario il sorteggio degli operatori
economici da invitare;
VISTA la determinazione n. 1048 del 11 maggio 2017, con la quale la S.U.A. ha approvato i
documenti di gara;
RICHIAMATA la RdO n. 1580687 lanciata nel portale www.acquisitinretepa.it il 12 maggio 2017; a
cui si applica quindi il testo del d.lgs. 50/2016 vigente alla data suddetta;
VISTA la determinazione del Comune di Salara n. 63 del 22 maggio 2017 che rettifica il c.i.g. errato
della determinazione a contrarre n. 44 del 23 marzo 2017 con il c.i.g. corretto 68879693D5;
VISTI i verbali della gara, svoltasi nelle sedute del 30 maggio, 8, 15 e 27 giugno 2017, agli atti
della S.U.A.;
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CONSTATATO, come risulta dal verbale del 27 giugno 2017, che aggiudicatario provvisorio è
risultato il concorrente n. 1 - Carind International S.r.l. di Spoleto (PG) - per un prezzo totale netto
di € 50.500,00;
DATO ATTO che la S.U.A. ha avviato la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione — in
capo all’aggiudicatario provvisorio — e che tali verifiche si sono completate, con esito positivo, in
data 11 luglio 2017;
RAMMENTATO che la Provincia agisce quale Stazione Unica Appaltante in forza della convenzione succitata, sicché la presente aggiudicazione non comporta per essa alcuna spesa;

determina
1) di confermare e approvare il contenuto dei verbali di gara citati in motivazione;
2) di aggiudicare definitivamente, in qualità di S.U.A. e per conto dell’Ente menzionato in oggetto, la fornitura di n. 1 scuolabus con permuta dell'usato al concorrente n. 1 - Carind
International S.r.l. di Spoleto (PG) - per un prezzo totale netto di € 50.500,00;
3) di comunicare all’Ente contraente l’adozione del presente provvedimento, demandandogliene il recepimento e l’adozione degli atti conseguenti, compresa l’assunzione degli impegni
di spesa;
4) di comunicare l’adozione del presente atto all’aggiudicatario definitivo e agli altri concorrenti a norma dell’articolo 76, comma 5, lettera a) del d.lgs. 50/2016;
5) di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di competenza.
Contro la presente determinazione è dato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, comunicazione o notificazione.

Allegati:
il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –
…………………………
Ferrari Luigi

