
  

 

Prot. n. 3692 

Vs/rif 

Aosta, 25 novembre 2020 

 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO 

PER L’ESPLETAMENTO DI N. 1 SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI DA 

ESPLETARE IN MODALITÀ TELEMATICA ENTRO LA FINE DELL’ANNO 2020 

Il sottoscritto ing. Michel Luboz, nelle sue qualità di Amministratore Unico della Società di Servizi 

Valle d’Aosta S.p.A. 

PREMESSO CHE 

a) la Società ha affidato il servizio di supporto tecnico per l’espletamento di n. 1 selezione 

pubblica per titoli ed esami da espletare entro la fine dell’anno 2020 alla Società Merito s.r.l. 

con sede in Genova, via Tortona 2Dr con determina num. 2697 del 14 settembre 2020 per € 

3.800,00 (IVA esclusa); 

b) le misure adottate nel DPCM del 3 novembre 2020 e la sua potenziale proroga oltre la data 

del 3 dicembre 2020 rendono necessario l’espletamento delle selezioni pubbliche in modalità 

telematica; 

c) la Società ha chiesto una rimodulazione del preventivo alla Società Merito S.r.l., la quale ha 

offerto di eseguire il servizio in modalità telematica per l’importo di € 9.800,00 oltre IVA; 

d) 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; 

e) 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; 

VISTA 

l’offerta pervenuta in data 23 novembre 2020 dalla Società Merito s.r.l. con sede in Genova, via 

Tortona 2Dr, 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 annullare l’aggiudicazione relativa all’espletamento di n. 1 selezione pubblica per titoli ed 

esami da espletare entro la fine dell’anno 2020 in modalità tradizionale alla Società Merito 

s.r.l. con sede in Genova, via Tortona 2Dr (di cui alla determina num. 2697 del 14 settembre 

2020) 

- di aggiudicare il servizio in oggetto alla Società Merito s.r.l. con sede in Genova, via Tortona 

2Dr, per l’importo di € 9.800,00 (IVA esclusa); 

- di addivenire al conferimento dell’incarico, sotto la condizione risolutiva del mancato 

possesso dei requisiti richiesti, e alla consegna dei servizi. 

 

 

L’Amministratore Unico 

(Michel Luboz) 

(documento firmato digitalmente) 


