PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO, APPALTI E CONTRATTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 286 del 27/02/2017

Oggetto: APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI
PRESENTI NELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "OTHOCA" DI ORISTANO  2°
INTERVENTO  CIG: 6891804094  CUP: F14H16000550006. ATTESTAZIONE DI EFFICACIA
DELL'AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ARGHITTU SNC CON SEDE IN SASSARI.
IL DIRIGENTE
Richiamata la propria precedente determinazione n. 2549 del 30/12/2016, con la quale si è
provveduto ad aggiudicare la gara d'appalto in oggetto a favore della ditta Arghittu snc con sede in
Sassari, con il ribasso del 26,15% e per netti 47.042,45+IVA oltre ad € 1.800,00+IVA per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso e nella quale è stato stabilito che l'aggiudicazione, ai sensi dell'art.
32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, sarebbe divenuta efficace dopo il completamento della verifica
del possesso dei prescritti requisiti, di cui dare atto con successiva determinazione;
Dato atto che è stata conclusa la procedura relativa alla verifica dei prescritti requisiti in capo
all'impresa aggiudicataria, sulla base delle autocertificazioni presentate in sede di gara e
riscontratele regolari e veritiere, come da verbale di istruttoria del responsabile del Servizio Appalti e
Contratti depositato agli atti;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto l'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016;
DETERMINA
Di attestare l'efficacia, ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D. Lgs. n.50/2016, dell'aggiudicazione
dell'appalto dei lavori di adeguamento funzionale degli impianti presenti nell'Istituto Tecnico Industriale
“Othoca” di Oristano  2° intervento, a favore della ditta Arghittu snc con sede in Sassari , con il
ribasso del 26,15% e per netti 47.042,45+IVA oltre ad € 1.800,00+IVA per oneri per la sicurezza non
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soggetti a ribasso avvenuta con propria determinazione n. 2549 del 30/12/2016.

Oristano li, 27/02/2017

Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNALISA
con firma digitale
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