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Prot. n°    
Modena, lì 16/09/2021

Oggetto:
determina aggiudicazione manutenzione sito istituzionale- CIG Z313313605

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

 Oggetto: Provvedimento di aggiudicazione definitiva ed intervenuta efficacia 
       dell’aggiudicazione

RICHIAMATO l'avviso di manifestazione d'interesse prot. 1035 del 28/06/2021 e successiva lettera di
invito Prot. 1478 del 19/08/2021con il quale è stata indetta la procedura in economia previo confronto
concorrenziale per l' acquisizione del servizio “gestione e manutenzione del sito web";

VISTO che con il provvedimento sopra richiamato si è stabilito di procedere all’individuazione del

contraente mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs.

50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, secondo la

documentazione di gara ad esso allegata e contestualmente approvata;

VISTO che il predetto bando è stato pubblicato sul sito istituzionale nell’apposita sezione

“amministrazione trasparente bandi e concorsi” con  l’avviso di indagine di mercato per il quale hanno

manifestato interesse e richiesto di partecipare  alla procedura di gara, i sottoelencati operatori economici

che hanno  trasmesso offerta entro i termini:
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MUVIA SRL

WHITE STONE s.r.l.a socio unico

DATO ATTO che con nota Prot. 1596 del 07/09/2021 è stata nominata la Commissione giudicatrice
incaricata di effettuare la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, ai sensi
dell’art. 77, comma 1, del D. Lgs. 50/2016;

1.

VISTO il verbale di gara di seduta  prot. n. 1732 del 15/09/2021, con il quale il Responsabile unico del
Procedimento ha proceduto alle attività preliminari di valutazione ed ammissione dei concorrenti e, la
Commissione giudicatrice ha provveduto all’apertura delle Offerte tecniche e economiche nonché,  alla
valutazione delle stesse;

VISTA la formulazione della proposta di aggiudicazione della presente gara nei confronti dell’operatore
economico MUVIA SRL (prezzo offerto pari a euro 4500  per la gestione e manutenzione del sito
istituzionale al netto di iva);

RICHIAMATI gli art. 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016;

ACCERTATA la copertura finanziaria della spesa dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria ;

EVIDENZIATO che le verifiche dei requisiti ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 hanno avuto esito positivo
rilevando, quindi, l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Codice;

                                                                DETERMINA

DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, in corrispondenza del verbale di gara

sopra menzionato, la proposta di aggiudicazione per l’affidamento del contratto sotto soglia relativo

l’acquisizione del servizio“ideazione, realizzazione e fornitura servizi del nuovo sito web” in favore

dell’operatore economico MUVIA SRLcon sede in Modena, Via Paolo Ruffini 26, P.I. IT03816150365  al

prezzo di 4500,00 al netto di iva,  per gestione e manutenzione del sito istituzionale;

DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, definitiva ed efficace
l’aggiudicazione del contratto in favore dell’operatore economico MUVIA SRL.

DI DARE ATTO che l’Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale
derivante dal presente provvedimento nel rispetto delle previsioni dettate dall’art. 32, comma 8, del D. Lgs.
50/2016;
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DI PROVVEDERE all’assunzione dell’impegno definitivo della spesa di euro 4500 
(QUATTROMILACINQUECENTO) al netto di iva , in favore del già citato operatore economico, con
imputazione sulla voce di spesa esercizio 2021

DI TRASMETTERE copia della presente documentazione agli uffici competenti per i successivi
adempimenti.

        DICHIARA

L’insussistenza del conflitto d’interesse di cui all’art. 42 del D. Lgs. 50/2016

IL Direttore Amministrativo
 dott.ssa Maria Elena Mazzanti

    (Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93)
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Visto di cui all'art. 18 comma 2 del
Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità

ALLEGATO alla Determinazione del Direttore Amministrativo nr. 43 del 16/09/2021 avente il seguente
oggetto:

determina aggiudicazione manutenzione sito istituzionale

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il provvedimento di determinazione su indicato;

si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista ed impegnata con il citato provvedimento

     Il Responsabile del Servizio
                                                                          Del Sapio Michele


