
Determina n. */2021 
*n. della registrazione di protocollo riportato 
nei metadati del sistema di protocollo 
informatico Titulus 

Oggetto: Aggiudicazione definitiva procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1 
comma 2 lett. b D.L. 16.07.2020 n. 76 e ss. mm. ii 
attualmente in vigore, per l’affidamento della 
fornitura di un Semirimorchio a tre assi estensibile. 

Area: Area Finanza, Personale e Affari generali 

U.O.: Affari generali

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO Il D.Lgs n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss. mm. ii 
attualmente in vigore; 

VISTO Il D.L. 16.07.2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitale” e ss. mm. ii attualmente in vigore; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dei lavori, servizi e forniture in economia della 
Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia; 

VISTA la determina del Direttore Generale n. 25 del 09/09/2021 con la quale si è attivata 
la procedura ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1 comma 2 lett. b 
D.L. 16.07.2020 n. 76 e ss. mm. ii attualmente in vigore, per l’affidamento della
fornitura di un Semirimorchio a tre assi estensibile, con aggiudicazione secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo come previsto dall’art. 95 del D.Lgs 50/2016;

VISTA la procedura negoziata ID 144962063 sul sistema di intermediazione telematica di 
Regione Lombardia denominato “Sintel”, alla quale sono stati invitati tutti gli 
operatori economici che hanno utilmente presentato la manifestazione d’interesse; 

RICHIAMATA la determina n. 45 del 21/10/2021 con la quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice, ai sensi e per gli effetti dell’art. 77 (Commissione di aggiudicazione) del 

VISTO 

VISTI 

D.Lgs n. 50/2016;

il verbale della seduta pubblica del 03/11/2021 nella quale la Commissione 
giudicatrice ha verificato la completezza e la regolarità formale della 
documentazione amministrativa presentata dall’unica ditta partecipante alla gara, 
ovvero: C.V.S. S.r.l. – Costruzione Veicoli Speciali; 

i verbali delle sedute riservate del 03/11/2021 e del 13/12/2021 nelle quali la 
Commissione giudicatrice ha valutato l’offerta tecnica presentata da C.V.S. 
S.r.l., unica ditta partecipante alla gara, con il seguente punteggio: Punti 56







VISTO il verbale della seduta pubblica del 21/12/2021 nella quale la Commissione ha 
valutato l’offerta economica presentata da C.V.S. S.r.l., unica ditta partecipante alla 
gara, attribuendo il punteggio di 27 punti, ed arrivando quindi ad un totale 
complessivo di punti 83; 

CONSIDERATA la proposta di aggiudicazione della commissione giudicatrice per fornitura oggetto 
di gara alla società C.V.S. S.r.l.; 

VISTO il D.Lgs n. 165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle pubbliche amministrazioni) ed in particolare l’art. 70, comma 6, in forza del 
quale spetta ai dirigenti la competenza relativa all’adozione di atti di gestione e di 
atti o provvedimenti amministrativi di cui all’Art. 4, comma 2, del decreto stesso; 

CONSIDERATO che pertanto, in forza del predetto provvedimento compete al Dirigente l’onere 
dell’approvazione degli atti di gara; 

RITENUTO pertanto di poter provvedere, in forza dei poteri conferiti dal precitato D.Lgs 
165/2001; 

CONSIDERATO in ogni caso che l’aggiudicazione diventa efficace successivamente alla verifica, da 
parte dell’amministrazione aggiudicatrice, dei requisiti prescritti 

DETERMINA 

Di approvare ai sensi dell’art. 33 comma 1 D.Lgs 50/2016 la proposta di aggiudicazione per la 
procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di un Semirimorchio a tre assi estensibile alla 
società C.V.S. S.r.l.; 

Di aggiudicare definitivamente la procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di un 
Semirimorchio a tre assi estensibile alla società C.V.S. S.r.l. (P.IVA e C.F. 08497421001) con sede 
legale in Via delle Querce, 13-13A, 00071 Pomezia, Roma, per un importo di Euro 153.000,00 
(Centocinquantatremila/00) IVA esclusa. CIG  8898251D02 

L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace subordinatamente alla verifica dei requisiti prescritti, ai 
sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 

Pavia, data del protocollo 

IL DIRETTORE GENERALE 

 Ing. Giuseppe Conti  
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005) 


		2021-12-23T18:42:47+0100
	Giuseppe Conti




