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UNITA’ DI DIREZIONE  

“GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

A mezzo “P.E.C.” 

Prot. n.0011830          Potenza,10/11/2015 

 

OGGETTO: Acquisto in economia di n.32 licenze del S.O. Windows Professional 10 Single Upgrade Olp 

NL (FQC-09525)  - CIG Z9C1529735. 

“COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE” 

Premesso che con Determinazione dirigenziale n.561 del 22/10/2015 si è preso atto della procedura 

negoziata esperita per la fornitura in oggetto ed è stata approvata l’aggiudicazione definitiva sub-condizione 

sospensiva della verifica di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di offerta di cui all’art. 38 comma 3 

del D.Lgs n. 163/2006, giusto verbale del 21/10/2015, alla ditta VEMAR s.a.s., con sede legale in via 

Giustino Fortunato snc a Paterno (PZ) per l’importo complessivo di € 5.800,00=, al netto di IVA, 

corrispondente a un ribasso percentuale sul prezzo previsto a base d’asta del 3.33%; 

Richiamato l’art. 12 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

Visto l’esito favorevole dei conseguenti controlli effettuati dall’Azienda; 

Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., si comunica l’efficacia 

dell’aggiudicazione definitiva, relativa alla fornitura in oggetto, alla ditta VEMAR s.a.s., con sede legale in 

via Giustino Fortunato snc a Paterno (PZ), per l’importo di cui alle premesse. 

Si precisa che, a norma dell’art. 11 comma 10 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., il contratto non verrà stipulato 

prima che sia trascorso il termine di 35 giorni decorrenti dalla data di invio della presente comunicazione. 

Conformemente a quanto stabilito dall’art. 79, comma 5-quater del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., l’accesso agli 

atti del procedimento di cui alla procedura in oggetto è consentito entro 10 giorni lavorativi dall’invio della 

presente, mediante visione ed estrazione di copia degli atti. 

L’accesso agli atti è esercitabile presso il Servizio Gestione Patrimonio e Risorse dell’Azienda, anche previa 

richiesta telefonica, durante il seguente orario di apertura dell’Ufficio: Mercoledì e Venerdì dalle ore 10,00 

alle ore 12,00 / Martedì e Giovedì dalle 16,00 alle 18,00. 

L’accesso agli atti è ammesso relativamente a tutti i documenti di gara presentati dai partecipanti, non 

risultando, allo stato, atti per i quali l’accesso è vietato ai sensi dell’art. 13, comma 5, lett, a) e b), D.Lgs 

163/2006 e s.m.i. 

Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR entro 30 giorni dal 

ricevimento della presente. 

Prima di presentare ricorso al TAR, a norma dell’art. 243-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l’impresa può 

informare la scrivente di eventuali presunte violazioni e della propria intenzione di proporre ricorso, 

specificandone i motivi. Qualora i vizi evidenziati dovessero essere ritenuti fondati dalla stazione appaltante, 

la medesima potrà intervenire sugli stessi in autotutela. In ogni caso l’informativa non sospende il termine 

per la stipula del contratto né sospende il termine per presentare ricorso. 

Per ogni eventuale ulteriore informazione si prega di prendere contatti con il Servizio Gestione Patrimonio e 

Risorse, contattando il dott. Vito Colangelo al seguente numero: 0971413230. 

 

Distinti saluti. 

 IL RESPONSABILE 
   dott. Vito Colangelo 

                                 

                                 f.to Vito Colangelo 


