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Oggetto: Procedura negoziata per l’individuazione di n. 1 operatore 

economico con il quale stipulare un Accordo Quadro triennale per la 

fornitura di prodotti di marca Apple – CIG 8461944916 - Decreto di efficacia 

dell’aggiudicazione. 

 

Il sottoscritto dott. Antonio Lanza, in qualità di direttore dell’ITCS e Responsabile 

Unico del Procedimento 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dd. 29.09.2020 con la quale è 

stato approvato l’avvio di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. 

b), della L.120/2020 di conversione del D.L. 76/2020, per la stipula di un Accordo 

quadro finalizzato alla fornitura di materiale informatico Apple; 

VISTA la Determina di indizione prot. n. 20372 - X/4 dd. 13.10.2020 con la quale 

è stata avviata la procedura negoziata telematica, mediante invio della RdO Mepa 

n. 2642387 pubblicata in data 13.10.2020; 

CONSIDERATO l’esito della RdO stessa, che ha individuato nell’offerta 

dell’operatore economico C&C Consulting SpA la proposta più conveniente; 

VISTA, pertanto, la Determina di aggiudicazione prot. n. 21461 dd. 27.10.2020, 

con la quale il succitato operatore si è aggiudicato il contratto in oggetto; 

RICHIAMATO l’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 che subordina l’efficacia 

dell’aggiudicazione all’esito della verifica dei prescritti requisiti di cui all’art.80 del 

D.Lgs. 50/2016 tramite il sistema AVCPass; 

ACQUISITA quindi la documentazione a comprova del possesso di tali requisiti di 

ordine generale dell’impresa sopraccitata e preso atto dell’esito positivo delle 

verifiche, come da nota prot. n. 22415 dd. 09.11.2020 del Responsabile Unico del 

Procedimento, lo scrivente dott. Antonio Lanza; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.32, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, non 

trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, in 

quanto trattasi di procedura sotto soglia comunitaria; 

APPURATO che sussistono tutte le condizioni necessarie per disporre l’efficacia 

dell’aggiudicazione definitiva, necessaria per la stipula del contratto; 

 

DECRETA 

 

1. che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. l’efficacia dell’aggiudicazione del contratto di fornitura di materiale 

informatico Apple tramite Accordo quadro di durata triennale, di valore 

massimo stimato pari ad € 120.000,00; 

3. di procedere alla stipula del contratto, subordinandola alla condizione 

risolutiva espressa qualora le risultanze di ulteriori verifiche intervenute 

successivamente risultassero interdittive; 
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4. di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 

50/2016 e dell’art. 37 del D. Lgs. 50/2016. 

 

 

IL RUP 

  dott. Antonio Lanza 

   (firmato digitalmente) 
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