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Determinazione Dirigenziale n° 3 del 15/01/2019

Oggetto: Realizzazione sito istituzionale – Dichiarazione di efficacia della Determinazione 
    Dirigenziale n. 14 del 13.12.2018

    C.I.G.   Z2F25553CA

Il Responsabile del Procedimento 

PREMESSO:

Che  con Determinazione Dirigenziale n.  14 del  13.12.2018  il  servizio in  oggetto veniva

aggiudicato alla società   WIRE S.r.l., con sede in Via Sardegna,  28/32 - 58100 Grosseto - P.I.

01412670539, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

Che,  come  previsto  nella  determinazione  sopra  richiamata,  in  conformità  con  quanto

disposto  all'art.  32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'efficacia del suddetto provvedimento veniva

condizionata  all'esito  positivo  delle  verifiche,  relative  a  quanto  autodichiarato  dal  soggetto

aggiudicatario, in merito al possesso dei prescritti requisiti;

Visto il D.Lgs. 50/2016;

DETERMINA

1) Di  dichiarare,  con il  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell'art.  32  comma 7 del  D.Lgs.

50/2016,  che  l'affidamento  del  servizio  di  “Realizzazione  sito  istituzionale”  disposto in

favore della società  WIRE S.r.l., con sede in Via Sardegna, 28/32 - 58100 Grosseto - P.I.

01412670539, è efficace,  a seguito dell'esito positivo della verifica circa il  possesso dei

requisiti autodichiarati;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005; 
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2) Di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Arturo Bernardini;

3) Di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche

potenziale,  né  sussistono  gravi  ragioni  di  convenienza  che  impongono  un  dovere  di

astensione  dall'esercizio  della  funzione  di  cui  al  presente  provvedimento,  in  capo

all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, né in capo al Responsabile del procedimento

e/o Dirigente firmatario dell'atto medesimo;

4)  Di dare atto che è competente per eventuali procedure di ricorso, avverso il presente atto,

il T.A.R. Toscana (Tribunale Amministrativo Regione Toscana, via Ricasoli n. 40, Firenze),

entro i termini previsti dalla vigente normativa.

      Il Responsabile del Procedimento

       Arturo Bernardini

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del

D.lgs 267/2000;

IMPEGNO N. 

Il Responsabile Amministrativo
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