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UNITA’ DI DIREZIONE  

“PROMOZIONE E COORDINAMENTO” 

 

 

A mezzo “P.E.C.” 

 

OGGETTO: Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, per l’affidamento del 

“SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELL’ATER DI POTENZA”, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera b) e 63 del D.Lgs. n. 50/2016, giusta Determinazione del Direttore n. 08 del 

05.02.2018. 

“COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE  

CIG ZC722026C0 - (ex art. 76 comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 

 

Premesso che con propria determina, n. 36 del 28.03.2018, è stato preso atto della procedura  negoziata, 

approvata l’aggiudicazione provvisoria, ed aggiudicato definitivamente l’affidamento del “SERVIZIO DI 

BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELL’ATER DI POTENZA”, sub-condizione sospensiva 

della verifica/accertamento dei requisiti dichiarati in sede di offerta di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, 

all’ A.T.I “CONSULBROKERS S.P.A. / GBSAPRI S.P.A.”, con sede in Viale Marconi n. 90 – 85100 

POTENZA P.I. 00970250767, che ha ottenuto il punteggio di 90=; 

Richiamato l’art. 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

Visto l’esito favorevole dei controlli effettuati dall’Azienda, atti a verificare/accertare i requisiti in capo 

all’aggiudicatario (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 

Visto il “Verbale istruttoria d’ufficio dichiarativo di efficacia del provvedimento di aggiudicazione”, redatto in data 

22.06.2018; 

Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., si comunica l’efficacia 

dell’aggiudicazione definitiva, relativa all’appalto in oggetto, a codesta A.T.I “CONSULBROKERS S.P.A. / 

GBSAPRI S.P.A.”, con sede in Viale Marconi n. 90 – 85100 POTENZA P.I. 00970250767. 

Si precisa che il contratto verrà stipulato a norma dell’art. 32 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

La presente comunicazione, unitamente al suddetto “Verbale istruttoria”, del 22.06.2018, verrà pubblicato 

sul sito internet dell’A.T.E.R. di Potenza nella sezione “Bandi di gara”, sottosezione “Esiti di gara”. 

Per ogni eventuale ulteriore informazione si prega di prendere contatti con l’Ufficio Appalti e Contratti, 

contattando il geom. Nicola Mastrolorenzo al seguente numero: 0971 - 413236. 

 

Distinti saluti.                                                                                            IL DIRETTORE 

                   (Avv. Vincenzo PIGNATELLI)  

  

                     F.to Vincenzo PIGNATELLI 


