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 CITTA' DI ALCAMO 
     LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA DI TRAPANI 

 

  DIREZIONE 6 - RAGIONERIA UFFICIO 
INFORMATICO 

******* 

 

 

   DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 
  N. 2258 DEL 14/11/2017

 
 

 
 
 
 

 

OGGETTO:  Procedura negoziata di cui agli artt. 36, comma 2, lettera b),  e 216, comma 9, del d.lgs. 

50/2016, Fornitura di programmi applicativi ad integrazione di quelli del programma SIMEL 2 

(Riuso 248/2013 Digit-PA) e connessi servizi di manutenzione .  

Approvazione proposta di aggiudicazione  - aggiudicazione definitiva efficace.  - CIG: 7154708BCF. 



Il sottoscritto Dirigente della Direzione 6, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste  dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in 

conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto; 
 

Richiamata la propria Determinazione n.1115 del 13/06/ 2017 con la quale si è approvata la 
determinazione a contrarre, l’approvazione dell’avviso di procedura negoziata di cui agli 

artt.36,comma 2 lett.B) e 216, comma 9) del D.lgs. 50/2016 per la Fornitura di programmi 
applicativi ad integrazione di quelli del programma SIMEL 2   ( Riuso 248/2013 Digit-PA) e connessi 
servizi di manutenzione; 

 
Richiamata altresì  la propria Determinazione n.  1925 DEL 03/10/2017 con la quale si sono approvati i 

verbali di gara  n.1 del 19/09/2017, n. 2 del 27/09/2017, n. 3  del 27/09/2017 e n. 4 del 27/09/2017 con la 
quale si è approvato la proposta di aggiudicazione in attesa della verifica dei requisiti in capo alla ditta 
aggiudicataria; 

 
Premesso che i verbali citati sono stati inviati per la loro pubblicazione all’albo pretorio e al sito 

Trasparenza in data 29/09/2017; 

 

Visti gli artt. 32 c. 5 e 33 c. 1, del D.lgs. 50/2016,  con i quali l’aggiudicazione definitiva è altresì efficace 
per avvenuta verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario; 
 

Considerato che  dai  requisiti di ordine generale in capo alla Maggioli Spa. con sede legale nella via del 

Carpino n.8-47822 Santarcangelo di Romagna (RN) C.F. 06188330150 non è emerso nessun motivo ostativa 

all’affidamento alla Maggioli Spa del servizio di cui  in oggetto; 

 

Ritenuto pertanto di procedere all’aggiudicazione de fin it iva  e fficace  alla Ditta Maggioli Spa ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016; 

 

Visto  il CIG : 7154708BCF; 

Visto il D.Lgs 267/2000; 

Vista la L.R. 16/1963 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il D.Lgs 33/2013 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità,trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P.A.; 

Visto il D.Lgs 50/2016; 

Vista la Delibera di C.C. n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio d’esercizio 2017/2019; 

Vista la Delibera di G.M. n.214/ del 10/07/2017 di approvazione PEG 2017-2019; 

 
DETERMINA 

 
1) di approvare ai sensi degli artt. 32 c. 5 e 33 c. 1, del D.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione 

definitiva per la fornitura di programmi applicativi ad integrazione di quelli del programma 

SIMEL 2 (Riuso 248/2013 Digit-PA) e connessi servizi di manutenzione  a favore della Maggioli 
Spa con sede legale nella via del Carpino n.8-47822 Santarcangelo di Romagna (RN) C.F. 

06188330150;  
 

2) di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva è altresì efficace per avvenuta verifica dei 

requisiti in capo all’aggiudicatario;  
 



3) di dare atto che sono state osservate le disposizioni previste dall’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 

mediante la pubblicazione degli atti di gara sul sito internet del Comune di Alcamo 
www.comune.alcamo.tp.it nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”;  

 

4) di dare atto che sono state e  saranno osservate le disposizioni previste dall’art. 76 del D.lgs. n. 

50/2016, relativamente alle informazioni da comunicare ai concorrenti;  
 
 

5) di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on- line e nel sito web di 
questo comune e nell’apposita sottosezione Amministrazione Trasparente di cui all’art. 18 del 

D.lgs. 33/2013.  

 

 
IL DIRIGENTE 

  F.to     Dott. Sebastiano Luppino 



 

 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 11, comma 1 L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

N. REG. PUBBL.    

 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio 

on-line, che copia della presente determinazione viene pubblicato a decorrere dal giorno all'Albo 

Pretorio on-line dove rimarrà visionabile per gg. 15 consecutivi. 

Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line 

Alessandra Artale 

Alcamo, lì_   

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to    Dott. Vito Antonio Bonanno 


