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COMUNE DI TERNI
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 504 del 22/02/2021
OGGETTO: Gara per l'affidamento del servizio di pubblicità legale dei bandi e degli
esiti di gara sui quotidiani nazionali e locali - efficacia aggiudicazione
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OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di pubblicità legale dei bandi e degli
avvisi degli esiti di gara tramite stipula di accordo quadro con unico operatore economico –
EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE

IL DIRIGENTE

Visto il decreto prot. n. 181255 del 17.12.2019. di conferimento dell’incarico di dirigente della Direzione Affari
Generali e Istituzionali alla Dr.ssa Emanuela De Vincenzi a decorrere dal 23.12.2019;
Richiamata:

 la determinazione a contrarre n. 1769 del 30/06/2020, con la quale è stata avviata una procedura
negoziata telematica sotto soglia per l’affidamento del servizio di pubblicità legale dei bandi, degli
avvisi nonché degli esiti di gara sui principali quotidiani cartacei a diffusione nazionale e a maggiore
diffusione locale, tramite la conclusione di un accordo quadro quadriennale con un unico operatore
economico;

 la determinazione dirigenziale n. 3076 del 30/10/2020, con la quale è stata aggiudicata la gara in
oggetto all’operatore economico Vivenda S.r.l., P.I. 08959351001;
Preso atto che:

 l’aggiudicazione suddetta veniva dichiarata non efficace, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art.
32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, in attesa della conclusione delle verifiche circa il possesso dei
requisiti di ordine generale e speciale relativamente al soggetto aggiudicatario;

 in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 sono state eseguite le
verifiche, con esito positivo, circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.
Lgs. 50/2016 e speciale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) del medesimo decreto legislativo
relativamente all’operatore economico aggiudicatario sopra indicato;

Dato atto che la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale
relativamente alla ditta Vivenda S.r.l., a fini dell’efficacia dell’aggiudicazione, è conservata agli atti presso la
struttura proponente;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla dichiarazione di efficacia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 7,
del D.lgs. n. 50/2016, dell’aggiudicazione disposta con determinazione dirigenziale n. 3076 del 30/10/2020 in
precedenza richiamata;

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0027743 del 22/02/2021 - Uscita
Firmatari: DE VINCENZI EMANUELA (62065125129136286486940329312948493842)
Impronta informatica: 2b4bab6b4edace2a95f417e3a1a0447839d279e87df8b8cf11c407b20264748c
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

DETERMINA

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2. di dichiarare efficace l’aggiudicazione disposta in favore dell’operatore economico Vivenda S.r.l. P.I.
08959351001, per le motivazioni di cui in premessa;

3. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 50/2016, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web della stazione appaltante www.comune.terni.it nella
sottosezione “Bandi di gara e contratti”, nonché sull’applicativo “contratti pubblici” del MIT.

