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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 

N.      42/2017      DEL   04/05/2017 

 

RAS-OPENDATA-EVO  
 
ACQUISIZIONE SERVIZI PER CONSULENZA TECNICO-LEGALE IN MATERIA DI DATI APERTI 
 
(Procedura negoziata sotto soglia  ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016) 
 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

L’Amministratore Unico 

 

RICHIAMATA la determinazione dell’A.U. n. 26/2017 del 24.03.2017 con la quale è stato disposto di indire la procedura  
negoziata sotto soglia ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016) per l’acquisizione di servizi per 
consulenza tecnico-legale in materia di dati aperti nell'ambito del progetto RAS-OPENDATA-EVO 
secondo specifiche, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con la 
somma di euro 28.000,00 IVA esclusa quale importo massimo contrattuale; 

DATO ATTO  - che in data 28.03.2017 è stato pubblicato l’”Avviso pubblico per acquisizione di servizi di consulenza 
tecnico-legale in materia di dati aperti nell'ambito del progetto RAS-OPENDATA-EVO” (CIG 
ZD31DF3C19- CUP E21H16000040009) con termine ultimo di scadenza per la presentazione delle 
offerte le ore 13.00 del 12.04.2017;  

 - che entro il termine di scadenza sopra indicato è risultata presentata n.1 offerta, da parte di RTP Avv. 
Giovanni Battista Gallus – Avv. Francesco Paolo Micozzi – Avv. Carlo Piana prot. n. 1228 del 
12.04.2017 h 12.36; 

- che il seggio di gara, alla data del 12.04.2017 di cui all’allegato verbale, ha proceduto alle verifiche 
formali sulle domande di partecipazione dell’unica offerta pervenuta, ammettendo alla fase di valutazione 
tecnica; 

RICHIAMATA la determinazione n. 34/2017 del 13.04.2017 con la quale ai sensi dell’art. 77 “Commissione di 
aggiudicazione” del D.lgs. 50/2016 si è disposto di provvedere alla nomina della Commissione 
giudicatrice e del relativo segretario;  

VISTO - che la suddetta Commissione giudicatrice, nella seduta del 13.04.2017, come risulta dall’allegato 
verbale, ha terminato la valutazione tecnica dell’unica offerta pervenuta attribuendo ad essa complessivi 
punti 72,5 su 80 disponibili: 

 - che la stessa Commissione giudicatrice, nella seduta pubblica del 18.04.2017, come risulta 
dall’allegato verbale, sulla base delle risultanze della valutazione tecnica ed economica dell’offerta 
pervenuta ha stilato la seguente graduatoria: 

Posiz. Concorrente 
Punteggio  

valutazione 
tecnica 

Punteggio  
valutazione 
economica 

Punteggio 
totale 

1 
RTP Avv. Giovanni Battista Gallus – Avv. 

Francesco Paolo Micozzi – Avv Carlo Piana 
72,5 20,0 92,5 

 

e pertanto ha proceduto ad aggiudicazione provvisoria in favore della RTP - Avv. Giovanni Battista 
Gallus – Avv. Francesco Paolo Micozzi – Avv. Carlo Piana – con punti 92,5 su 100 e per l’importo offerto 
di 25.000,00 (venticinquemilia/00) Euro Iva esclusa; 

RITENUTO di dover confermare l’aggiudicazione provvisoria di cui agli allegati verbali ed aggiudicare definitivamente 
il contratto alla RTP - Avv. Giovanni Battista Gallus – Avv. Francesco Paolo Micozzi – Avv. Carlo Piana - 
con punti 92,5 su 100 e per l’importo offerto di 25.000,00 (venticinquemilia/00) Euro Iva esclusa; 
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DATO ATTO  che devono essere verificati i requisiti di legge in capo ai singoli operatori economici dichiaranti, che 
deve essere richiesta la formale costituzione del RTP Avv. Giovanni Battista Gallus – Avv. Francesco 
Paolo Micozzi – Avv. Carlo Piana nonché la costituzione di idonea cauzione definitiva; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione,  

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse e gli allegati verbali sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di aggiudicare definitivamente la procedura in oggetto al costituendo RTP - Avv. Giovanni Battista Gallus 
– Avv. Francesco Paolo Micozzi – Avv. Carlo Piana - con punti 92,5 su 100 e per l’importo offerto di 
25.000,00 (venticinquemilia/00) Euro Iva esclusa. 

Art. 3. Di procedere alla verifica dei prescritti requisiti di legge in capo ai singoli operatori economici dichiaranti 
e richiedere la formale costituzione del RTP Avv. Giovanni Battista Gallus – Avv. Francesco Paolo 
Micozzi – Avv. Carlo Piana e la costituzione di idonea cauzione definitiva.  

Art. 4. Di dare atto che: 

-  ai fini della stipula del contratto, si deve richiedere ed ottenere: 

- la formale costituzione del RTP Avv. Giovanni Battista Gallus – Avv. Francesco Paolo Micozzi 
– Avv. Carlo Piana e  

- la costituzione della cauzione definitiva; 

- non deve attendersi il termine di stand still dei trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui all’art. 32, comma 9 del D.lgs 50/2016 in 
quanto è stata presentata una sola offerta, come previsto dal comma 10, lettera a) dello stesso art. 32 
del citato decreto.  

- l’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica dei prescritti requisiti di legge, a norma dell’art. 
32, comma 7 del D.lgs. 50/2016; 

Art. 5. Di procedere alla stipula del contratto ad avvenuta verifica con esito positivo dei prescritti requisiti di 
legge e ad avvenuta ricezione di idonea cauzione definitiva e dell’atto costitutivo del RTP.  

 
 

l’Amministratore Unico 

Dott. David Harris 

  
 
 
 
 
Allegati: 
- Verbale del seggio di gara del 12.04.2017 
- Verbale del seggio di gara del 13.04.2017 

- Verbale del seggio di gara del 18.04.2017 


