Prot.n. 92
Vs/rif

Aosta, 17 gennaio 2018

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI
SUPPORTO TECNICO PER L’ESPLETAMENTO DI N. 4 SELEZIONI PUBBLICHE PER TITOLI
ED ESAMI
Il Presidente della Società di Servizi Valle d’Aosta Spa, nella persona dell’Ing. Michel Luboz
PREMESSO CHE

a) la Società ha la necessità di affidare i servizi in epigrafe indicati;
b) l’importo stimato per il supporto relativo a ciascuna procedura selettiva ammonta a circa € 5.000,00;
c) l’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i. ammette che gli incarichi di importo inferiore a
40.000 euro possano essere affidati in via diretta;
d) anche ragioni di economicità e di celerità del procedimento portano ad individuare l’affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., come la procedura più adatta nel caso di
specie;
e) la Società ha istituito un Albo dei Fornitori, al quale attinge nel rispetto dei criterio di rotazione;
f) ai sensi dell’art 52 (Regole applicabili alle comunicazioni) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. tutte le
comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alle procedure di selezione devono essere eseguiti
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal Codice
dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
g) la predetta norma, tuttavia, ammette di derogare a quanto sopra, laddove l’uso di strumenti di
comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti che non sono nella disponibilità della stazione
appaltante la quale, allo stato, risulta convenzionata con la centrali di committenza Consip S.p.A., ma non
ancora adeguatamente formata per l’utilizzo di tale strumento di negoziazione;
h) la stessa Regione Autonoma Valle D’Aosta, con nota rivolta a tutti gli Enti Locali nel mese di novembre,
ha sostanzialmente affermato che la norma non impone, ad esempio, alle amministrazioni aggiudicatrici di
effettuare il trattamento elettronico delle offerte, né di procedere alla valutazione elettronica o al trattamento

automatizzato in quelle procedure in cui la necessità di garantire l’integrità dei dati e la riservatezza delle
offerte non sussiste, ovvero nelle procedure che non prevedano un confronto concorrenziale.

VISTA

l’offerta pervenuta in data 17 gennaio 2019 dalla Società Merito S.r.l., con sede in Genova, Via Tortona n.
2R, soggetto iscritto all’Albo Fornitori della scrivente nella categoria merceologica oggetto dell’affidamento
in argomento;
ritenuta congrua l’offerta pervenuta sulla base di un’analisi dei prezzi di mercato effettuata dalla Società

DETERMINA

- di aggiudicare il servizio di cui sopra alla Società Merito S.r.l., con sede in Genova, via Tortona n. 2R per
l’importo di € 3.700,00 oltre IVA per ciascuna procedura selettiva con un ammontare complessivo di €
14.800,00 oltre IVA per le 4 selezioni pubbliche;
- di addivenire al conferimento dell’incarico, sotto la condizione risolutiva del mancato possesso dei requisiti
richiesti, e alla consegna dei servizi.

Il Presidente
(Michel Luboz)

