
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 1593 

DETERMINA 
N. 1362 DEL 19/06/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Tonello Angelo

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Pretto Alessandra

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE PROVVEDITORATO GARE E CONTRATTI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
RDO  SUL  MERCATO  ELETTRONICO  AI  SENSI  DELL'ART.  36  COMMA  2  DEL  D.LGS.  50  DEL 
18/04/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LAVATRICI PER SCUOLE VARIE. 
CIG.Z90221E6B5. ESCLUSIONE DI UN CONCORRENTE.C

o
m
u
n
e
 
d
i
 
V
i
c
e
n
z
a

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
G
e
n
e
r
a
l
e

I
C
O
P
I
A
 
C
O
N
F
O
R
M
E
 
A
L
L
'
O
R
I
G
I
N
A
L
E
 
D
I
G
I
T
A
L
E

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
N
.
0
0
9
2
9
0
8
/
2
0
1
8
 
d
e
l
 
1
9
/
0
6
/
2
0
1
8

F
i
r
m
a
t
a
r
i
o
:
 
A
L
E
S
S
A
N
D
R
A
 
P
R
E
T
T
O



Pagina 2 di 8                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1593 

DETERMINA N. 1362 DEL 19/06/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Tonello Angelo; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Pretto Alessandra;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  RDO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50 DEL 
18/04/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LAVATRICI PER SCUOLE VARIE.  
CIG.Z90221E6B5. ESCLUSIONE DI UN CONCORRENTE.

  

 

IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

-  con determina a contrarre del Direttore del Settore Provveditorato, Gare e Contratti n. 263 del 
07/02/2018 (pgn 21415 del 09/02/2018),  rettificata con determina  n. 635 del 22/03/2018 (pgn 
4897  del  29/03/2018),  è  stata  indetta  una  procedura  negoziata  tramite  RDO  sul  mercato 
elettronico della pubblica amministrazione ai  sensi  dell'art.  36 comma 2 del  D.Lgs.  50/2016 e 
s.m.i. per l'affidamento della fornitura di n. cinque lavatrici di cui:

- due lavatrici a libera installazione a caricamento frontale con capacità di carico da 5 Kg e classe 
di efficienza energetica A +++ per le scuole Primaria “L. Zecchetto” (I.C. 9 VICENZA) e Infanzia 
“Casa dei Bambini” (I.C. 3 VICENZA),

- tre lavatrici a libera installazione a caricamento frontale con capacità di carico da 7 Kg e classe di  
efficienza energetica A +++ per le scuole Primaria “G. Rodari” (I.C. 7 VICENZA), Secondaria “via 
Mainardi” (I.C. 7 VICENZA) e Infanzia “K. Trevisan Lampertico (I.C. 9 VICENZA),

con importo a base d'asta di € 2.000,00 iva esclusa;

-  in data 12/04/2018 è stato pubblicato all’albo pretorio,   sul  profilo del committente e sul sito 
www.serviziocontrattipubblici.it , l’avviso pubblico pgn. 55658 “Indagine di mercato propedeutica  
all'espletamento  della  procedura  negoziata  mediante  RDO  sul  mercato  elettronico,  ai  sensi  
dell'art.  36 comma 2 del D.Lgs.  50 del 18/04/2016 e s.m.i.,  per l'affidamento della fornitura di  
cinque  lavatrici  per  scuole  varie.  CIG  Z90221E6B5” per  la  raccolta  delle  manifestazioni  di 
interesse delle ditte interessate a partecipare alla procedura negoziata;

-  entro il  termine stabilito (le ore 12:00 del giorno  30/04/2018)  nessuna ditta ha presentato la 
manifestazione di interesse;

-  in  data  08/05/2018 è stata  pubblicata  sul  mercato  elettronico  CONSIP la RDO n.  1944244, 
aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico iscritto  al bando “Beni/Arredi”;

-  la  scadenza  stabilita  per  la  presentazione  delle  offerte  è  stata  fissata  alle  ore  12:00  del 
24/05/2018;

Dato atto che:
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

http://www.serviziocontrattipubblici.it/
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– entro il termine fissato (le ore 12:00 del 24/05/2018)  sono pervenute le offerte delle ditte 
Soluzione Ufficio srl, Luca P. Elettronica srl, MR Service srl, Cartocopy service, Alcantare 
srl, Irem Roana snc di Salvetti Ferruccio & C.;

– tutte le ditte partecipanti alla RDO hanno presentato il capitolato d'oneri e il disciplinare di 
gara  debitamente  sottoscritti  per  accettazione,  l'istanza di  partecipazione contenente  la 
dichiarazione sostitutiva di  possesso dei requisiti  di  cui  all'art.  80 del D.Lgs.  50/2016 e 
s.m.i.,  e  le  schede  tecniche  delle  lavatrici  offerte  che  sono  risultate  conformi  alle 
caratteristiche richieste nel capitolato;

– le  offerte  economiche  presentate  dalle  ditte  partecipanti  alla  RDO  sono  risultate  le 
seguenti:

Visto che le offerte presentate dalle ditta Soluzione Ufficio srl, Luca P. elettronica srl e MR Service 
srl sono risultate anormalmente basse ai sensi dell’articolo 97 comma 2 del D.Lgs.  50/2016 e 
s.m.i. in quanto hanno presentato un ribasso superiore alla soglia di anomalia determinata sulla 
base del metodo di cui all’art. 97 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (media aritmetica dei 
ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento), sorteggiato 
automaticamente dalla piattaforma mepa prima dell’apertura delle offerte economiche;

Preso atto che:
– con pec pgn 78827 del 24/05/2018 il Rup ha provveduto a richiedere alla ditta SOLUZIONE 

UFFICIO SRL , prima classificata nella graduatoria provvisoria, di fornire per iscritto, entro 
15 giorni, tutte le spiegazioni ritenute utili a giustificare il basso livello dei prezzi proposti e 
a dimostrare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta, in ottemperanza 
a quanto disposto dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

– in data 28/05/2018  la ditta SOLUZIONE UFFICIO SRL  ha trasmesso tramite mepa una 
dichiarazione nella quale evidenzia che è in grado di fornire gli articoli proposti al prezzo 
indicato in gara, in quanto usufruisce di ottimali e favorevoli condizioni d'acquisto presso i 
suoi maggiori fornitori, evidenziando l'utile di impresa derivante dalla fornitura;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

DITTA OFFERTA ECONOMICA
SOLUZIONE UFFICIO SRL € 980,00
LUCA P. ELETTRONICA SRL € 1.258,22
MR SERVICE SRL € 1.282,65
CARTOCOPY SERVICE € 1.450,85
ALCANTARA SRL € 1.531,74
IREM ROANA SNC DI SALVETTI FERRUCCIO & C. € 1.880,00
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– con  nota  pgn.  83312  del  01/06/2018  il  Rup  ha  comunicato  che  dall’esame  della 
documentazione prodotta dalla ditta Soluzione Ufficio srl, si evince la congruità dei costi e 
l’utile di impresa derivante dalla fornitura e si può quindi concludere che l’offerta risulti, nel 
suo complesso, congrua e affidabile per l’esecuzione dell’appalto in oggetto;

Preso atto che, dai controlli effettuati in merito al possesso dei prescritti requisiti di cui all'art. 80 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è risultato che nel Casellario Informatico tenuto ex art. 213, c.10, del 
Codice dei Contratti dall'ANAC risultano iscritte n. 10 annotazioni a carico della ditta Soluzione 
Ufficio srl, di cui 8 riferite all'ultimo triennio, le quali evidenziano nei confronti della medesima:

– cinque stazioni appaltanti, tra cui il Comune di Vicenza,  hanno revocato l'aggiudicazione 
per mancata costituzione delle dovute garanzie contrattuali o in quanto la ditta non si è 
resa  disponibile  ad  eseguire  le  prestazioni  conformemente  all'offerta  presentata  ed  a 
quanto prescritto dalla stazione appaltante con la lex specialis di gara,

– quattro stazioni appaltanti hanno risolto i contratti stipulati con la ditta Soluzione Ufficio per 
gravi ritardi nell'esecuzione delle prestazioni e/o gravi inadempimenti contrattuali;

– una stazione appaltante ha escluso la ditta Soluzione Ufficio srl da una procedura di gara 
per  mancanza del  requisito  di  cui  all'art.  38  c.  1  lett.  f)  del  D.Lgs.  163/2006  (“f)  che,  
secondo  motivata  valutazione  della  stazione  appaltante,  hanno  commesso  grave 
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante  
che bandisce la gara;  o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro  
attività  professionale,  accertato  con  qualsiasi  mezzo  di  prova  da  parte  della  stazione  
appaltante“)

Ricordato che  l'art.  80 comma 5 lett.  c)  del D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.  prevede che le  stazioni 
appaltanti  escludono  dalla  partecipazione  alla  procedura  d'appalto  un  operatore  economico 
qualora si  dimostri  con mezzi adeguati  che l'operatore economico si è reso colpevole di  gravi 
illeciti professionali,  tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le 
significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne 
hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di 
un  giudizio,  ovvero  hanno  dato  luogo  ad una condanna  al  risarcimento  del  danno  o  ad altre 
sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante 
o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, 
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 
l'aggiudicazione  ovvero  l'omettere  le  informazioni  dovute  ai  fini  del  corretto  svolgimento  della 
procedura di selezione;

Dato atto che:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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– è  stato,  altresì, garantito  il  contraddittorio  all'operatore  economico   che,  con  pec  pgn. 
90402  del 14/06/2018,  è stato invitato a  fornire tutti  gli  elementi  ritenuti  utili  al  fine di  
consentire  alla  stazione  appaltante  di  effettuare  le  opportune  valutazioni  in  merito  alle 
plurime annotazioni rilevate dal casellario anac;

– la ditta Soluzione Ufficio con pec pgn. 91717 del 19/06/2018  si è limitata a segnalare che, 
a  suo  dire,   le  annotazioni  nel  casellario  informatico  non costituiscono   “atto  pubblico 
facente fede fino a querela di falso”, ma ha avrebbero mera valenza di pubblicità - notizia 
che ammette prova contraria e che l’art.  80 comma 5 lett. c) del D.Lgs.  50/2016 s.m.i.  
richiede espressamente che siano le stazioni appaltanti a fornire, con mezzi adeguati, le 
prove degli illeciti professionali dell’operatore economico; 

Valutato che:

– le iscrizioni nel casellario ANAC, banca dati appositamente costituita, avvengono all'esito di 
procedimenti in contraddittorio con l'operatore economico e i dati contenuti all’interno del 
Casellario  sono messi  a  disposizione  delle  stazioni  appaltanti  per  l’individuazione degli 
operatori  economici  nei cui  confronti  sussistono cause di esclusione dalle procedure di 
affidamento  dei  contratti  pubblici  e  “nell’ipotesi  in  cui  pervenga  documentata  notizia 
dell’esistenza di contenzioso pendente in ordine ai presupposti che determinano l’obbligo 
di iscrizione, l’Autorità ne dà notizia nell’annotazione stessa”, come ribadito dal Comunicato 
del Presidente Anac del 10 maggio 2017.

– la  ditta  Soluzione  Ufficio  srl,  a  cui  è  stato  espressamente  richiesto  di  fornire  tutti  gli 
elementi ritenuti utili al fine di  consentire alla stazione appaltante di effettuare le opportune 
valutazioni in merito  alle plurime annotazioni  rilevate dal casellario  Anac non ha fornito 
alcune prova al fine di dimostrare la non correttezza delle iscrizioni nel casellario e non 
risulta  che  i  provvedimenti  relativi  alle  risoluzioni, recessi  contrattuali  e  le  revoche 
dell'aggiudicazione siano stati contestati in giudizio;

– l’art.  80 comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che le stazioni appaltanti 
escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico qualora si 
dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali,  tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.Tra questi rientrano: le 
significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione 
che  ne  hanno  causato  la  risoluzione  anticipata,  non  contestata  in  giudizio,  ovvero 
confermata  all'esito  di  un  giudizio,  ovvero  hanno  dato  luogo  ad  una  condanna  al 
risarcimento  del  danno  o  ad  altre  sanzioni;  il  tentativo  di  influenzare  indebitamente  il 
processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili 
di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere 
le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

– le  annotazioni  iscritte  nel  casellario  ANAC  evidenziano  plurimi  inadempimenti,  reiterati 
anche in periodi recenti (nel 2018 la ditta Soluzione Ufficio srl ha omesso di costituire la 
garanzia  definitiva,  non si  è  resa  disponibile  ad  eseguire  la  prestazione offerta   e  ha 
commesso gravi ritardi nell'esecuzione di un contratto, inadempimenti già commessi anche 
negli  anni  precedenti),  che  costituiscono  mezzo  idoneo  a  dimostrare  come  l'operatore 
economico si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali , tali da compromettere la sua 
affidabilità;

– i comportamenti rilevati sono, infatti,  sintomatici di persistenti gravi carenze professionali 
che  incidono  in  concreto  sulla  integrità  e  sulla  affidabilità  dell'operatore  economico, 
considerato  che la  fornitura  che è chiamato a eseguire  in  esecuzione del  contratto  da 
affidare  può  essere  considerata  analoga  a  quelle  oggetto  delle  fattispecie  gravate  dai 
provvedimenti sfavorevoli citati  e richiede segnatamente il rispetto dei tempi di consegna 
previsti;

       Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57/174362 del 19 dicembre 2017 che approva il 
Bilancio di Previsione 2018/2020, e successive variazioni;

Vista la  delibera  di  Giunta comunale  n.  13/16636 del  06 febbraio  2018  che approva il  Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2018/2020 (PEG), e successive variazioni; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 126/121979 del 19 settembre 2017 che approva il 
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2017- 
2019 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 

Visto  l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11.

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

Viste le Linee Guida n. 6 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 approvate dal Consiglio 
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1293 del 16/11/2016 recanti “Indicazione dei 
mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che  
possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art.  
80, comma 5, lett. c) del Codice“;
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 1593 

DETERMINA N. 1362 DEL 19/06/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Tonello Angelo; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Pretto Alessandra;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  RDO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50 DEL 
18/04/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LAVATRICI PER SCUOLE VARIE.  
CIG.Z90221E6B5. ESCLUSIONE DI UN CONCORRENTE.

Visto il  D.P.R.  n.  207  del  05/10/2010:  “Regolamento  di  esecuzione  del  Codice  dei  Contratti 
Pubblici” per le parti non abrogate;

Visto il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con delibera 
di Giunta Comunale n. 17 del 26/03/2013;

Visto l’art. 183, comma 6, del TUEL 267/2000;

Verificati gli  adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in 
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 
14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di escludere, per le motivazioni espresse in premessa, la ditta SOLUZIONE UFFICIO SRL, con 
sede  in  via  GALVANI,  40  -  SANDRIGO  (VI)  dalla  partecipazione  alla  RDO  in  oggetto  per 
mancanza del requisito di cui all'art. 80, comma 5) lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

2. di comunicare d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque 
giorni l'esclusione all'offerente escluso, ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.;

3.  di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese,  minori entrate, né altri riflessi 
diretti o indiretti  sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 1593 

DETERMINA N. 1362 DEL 19/06/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Tonello Angelo; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Pretto Alessandra;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  RDO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50 DEL 
18/04/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LAVATRICI PER SCUOLE VARIE.  
CIG.Z90221E6B5. ESCLUSIONE DI UN CONCORRENTE.

}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
19/06/2018  da   Angelo  Tonello  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Alessandra Pretto / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”


