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Prot. n. 8019 del 10 novembre 2021

Fornitura di n. 01 scuolabus nuovo di fabbrica mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lett. a) L. 120/2020 e ss. mm. ed ii. a seguito di Trattativa Diretta su MePa

Efficacia del provvedimento di aggiudica a favore
della Socom Nuova S.r.l., da Napoli.
Codice CIG: 8883496CCC

Il Responsabile Unico del Procedimento
Premesso che con la propria determinazione n. 117, adottata in data 06/09/2021, esecutiva:
1) si affidava la fornitura di n. 01 scuolabus 32+1+1, nuovo di fabbrica “omologato sin dall’origine” per il
trasporto degli alunni della scuola dell’Infanzia (materne) e delle scuole dell’obbligo (Primaria e Secondaria
di Primo Grado) mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020
conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal D.L. n. 77/2021, tramite Trattativa Diretta su MePa n.
1809674 del 27/08/2021, alla ditta Socom Nuova S.r.l., da Napoli e per l’importo di Euro 57.995,00 (i.v.a.
esclusa e costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art.95, comma 10, del D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. ed ii., compresi
nell’Offerta di Euro 150,00), impegnando la relativa spesa;
2) si dava atto che si procedeva alla verifica dei prescritti requisiti in capo alla ditta aggiudicataria e solo
successivamente, all’esito positivo della stessa, si sarebbe proceduto con ulteriore atto ad aggiudicare
definitivamente la fornitura, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii.
Considerato che:
 l'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., prevede che l'aggiudicazione diventa efficace dopo
la verifica del possesso dei requisiti prescritti, come peraltro previsto dalla citata determinazione n.
117/2021;
 con propria determinazione n. 149 del 31/10/2021, prendendo atto dell’esito positivo delle verifiche
eseguite, si disponeva l’efficacia ex tunc dell’aggiudicazione della fornitura in oggetto;
Tutto ciò premesso e considerato, con la presente
ATTESTA
l’intervenuta efficacia ex tunc dell’aggiudicazione relativa alla fornitura in oggetto e contenuta nella
determinazione n. 149 del 31/10/2021: “Fornitura di n. 01 scuolabus nuovo di fabbrica mediante affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) L. 120/2020 e ss. mm. ed ii. a seguito di Trattativa Diretta su MePa:
Efficacia del provvedimento di aggiudica a favore della Socom Nuova S.r.l., da Napoli - Codice CIG: 8883496CCC”.
DISPONE
Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line, sul website istituzionale, nonché nella
sezione “Amministrazione trasparente” con l’applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n. 33.
Il Responsabile dei Servizi Scolastici
R.U. P.
f.to Rosetta PUCCIARELLI
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
(art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993)

