
 

 

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

Oggetto: Dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione 
definitiva relativa alla 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 s.m.i.; 

VISTO Il Regolamento per la disciplina dei lavori, servizi e forniture in economia della 
Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia, ed in particolare l’art. 5 “Modalità di 
acquisizione di forniture di beni e servizi di importo superiore a 40.000,00 e sino alla 
soglia comunitaria e di lavori di importo superiore a 40.000,00 e sino a 150.000,00 
euro”; 

RICHIAMATA La determina n. 64 del 23/12/2021 con la quale è stata aggiudicata definitivamente 
la procedura negoziata ai sensi dell’art. 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 alla ditta C.V.S. S.r.l. (P.IVA 
e C.F. 08497421001); 

VISTO L’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il quale l’aggiudicazione definitiva 
diverrà efficace subordinatamente alla verifica dei requisiti prescritti; 

CONSIDERATO Che la verifica dei requisiti prescritti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 
50/2016 ha dato esito positivo; 

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

RITENUTA Dunque la sussistenza di tutte le condizioni per disporre l’efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva, necessaria per la stipula del contratto 

DETERMINA 





 

 

L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva disposta con determina n. 64 del 23/12/2021 a favore della 
alla ditta C.V.S. S.r.l. (P.IVA e C.F. 08497421001) con sede legale in Via delle Querce, 13-13A, 00071 
Pomezia, Roma. 

 

Pavia, data del protocollo 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

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