Guardia di Finanza
QUARTIER GENERALE
Ufficio Amministrazione/Sezione Acquisti
NUMERO

DETERMINA
DIRIGENZIALE

DATA

3355
09/11/2021
Determina di aggiudicazione, art. 32, co.5, D.Lgs. 18/04/2016, n.
50
Ricerca di mercato, mediante RICHIESTA DI OFFERTA
(R.D.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,
per l’erogazione di corsi informativi in modalità “livestreaming”

TIPO

OGGETTO
CAPITOLO DI SPESA

4295 – 4278 PG 05 - Esercizio Finanziario 2022

IL COMANDANTE DEL QUARTIER GENERALE
– Richiamata la determinazione a contrarre n. 3191 in data 27/10/2021 con la quale è
stato dato avvio alla suddetta procedura d’appalto;
– Constatato che per la procedura svolta sul M.E.P.A., mediante ricorso alle procedure di
cui all’art. 1, comma 2, lett b) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni nella Legge
n. 120/2020, hanno presentato offerta n. 04 operatori economici:
a)
b)
c)
d)

MVC-Technology S.p.A.;
Titanium Academy S.r.l.;
Personal Computing Studio S.r.l.;
Alcantara S.r.l.;

– Preso atto dell’esito positivo dei controlli effettuati tramite il sistema AVCPass sul
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, le cui risultanze sono
custodite agli atti dell’Ufficio Amministrazione;
– Ritenuto di aggiudicare l’appalto alla società MVC-Technology S.p.A. poiché il citato
operatore economico, in possesso dei requisiti precedentemente stabiliti dalla Stazione
Appaltante, è risultato ad aver presentato offerta pari ad € 55.380,00 oneri fiscali esenti
(ribasso pari al 29,00%);
– Dato atto che nell’appalto in oggetto non sono presenti oneri riguardanti la sicurezza
per la prevenzione dei rischi interferenziali;
– Visto l’art. 32, co.5, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui la stazione appaltante, previa
verifica dell’aggiudicazione provvisoria, provvede all’aggiudicazione;
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DETERMINA
1.

di approvare i risultati della procedura di gara, così come esplicitati all’interno degli
atti amministrativi citati in premessa;

2.

di aggiudicare l’appalto, per l’importo di € 55.380,00 oneri fiscali esenti, a favore
della società MVC-Technology S.p.A. e di imputare la predetta spesa sui capitoli di
bilancio riportati in epigrafe per l’Esercizio Finanziario 2022;

3.

di dare atto che i costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a zero;

4.

di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato, sul portale dei dati
previsti dagli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32 della Legge n. 190/2012;

5.

di disporre la pubblicazione sul sito “amministrazione trasparente” sotto la sezione
“bandi di gara e contratti” degli atti previsti dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n.
50/2016;

6.

di disporre che il presente provvedimento venga comunicato, ai sensi dell’art. 76 del
D.Lgs. n. 50/2016, alle imprese che hanno partecipato alla procedura concorsuale;

7.

di inserire il presente atto, in originale, nel registro degli atti amministrativi e di
allegarne copia informatica nel fascicolo elettronico del SI.CO.GE.
F.to
IL COMANDANTE DEL QUARTIER GENERALE
(Col. t.ST Alberto Nastasia)
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