ASMEL CONSORTILE S.c. a r.l.
Centrale di Committenza
Sedi: Via Carlo Cattaneo, n.9 21013 Gallarate (VA) - Centro Direzionale Isola G1 - 80143 Napoli
Partita IVA e Codice Fiscale12236141003

determina dell’Amministratore Delegato del 4 marzo 2020

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
PREMESSO CHE:
-

Questa Centrale intende procedere all’affidamento della fornitura di una piattaforma telematica di
e-procurement per la durata di mesi 24 con importo complessivamente pari ad € 360.000,00 oltre
IVA;

-

ai sensi del vigente Codice degli Appalti, la scelta del contraente sarà fatta mediante procedura
ristretta ai sensi dell’art.61 del D.Lgs.50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, giusto art. 95, comma 3, D.lgs. 50/2016;

-

l’elenco degli operatori economici da invitare a seguito della pubblicazione dell’avviso di
indizione gara sarà reso pubblico all’atto dell’aggiudicazione;

-

in considerazione della specificità dell’appalto e della necessità di dare corso al procedimento di
appalto garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità e univocità di
ogni comunicazione, la procedura di gara sarà espletata mediante l'utilizzo di strumenti telematici
in grado di garantire la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi.

-

con precedente determinazione del 07.02.2020 veniva nominata in qualità di RUP per il suddetto
procedimento l’ing. Luisa Somma nata a Napoli il 26.08.1987 con C.F. SMMLSU87M66F839Q.

-

con precedente provvedimento del 14.02.2020, veniva adottata la determina a contrarre per l’avvio
della procedura di scelta del nuovo contraente per la “Fornitura di una piattaforma telematica dl
e-procurement pubblico” per il prossimo biennio;

-

con lo stesso provvedimento sopra citato si dava mandato al Responsabile Unico del Procedimento
di provvedere a tutti gli atti consequenziali;

-

che, a seguito del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 del Presidente della Repubblica Italiana,
con il quale sono state emanate misure particolarmente restrittive a causa dell'epidemia da

COVID-19 dichiarata pandemia dall’Organizzazione mondiale della Sanità in data 30 gennaio
2020, lo scrivente, con propria determina del 24 febbraio 2020, provvedeva alla proroga del
contratto in essere, al fine di garantire continuità al servizio offerto ai Comuni soci di ASMEL
Consortile S.C. a r.l. nelle more dell’individuazione del nuovo aggiudicatario;
Per quanto sopra premesso
DETERMINA
-

di rinviare temporaneamente l’indizione della procedura di cui alla propria determina del 14
febbraio 2020, in attesa di condizioni che possano garantire una normale partecipazione alla
procedura di gara per l’affidamento della “Fornitura di una piattaforma telematica dI eprocurement pubblico” per il prossimo biennio;

-

di confermare la responsabile del procedimento relativo alla procedura innanzi indicata nella
persona dell’ing. Luisa Somma nata a Napoli il 26.08.1987 con C.F. SMMLSU87M66F839Q.

L’amministratore delegato dott. Michele Iuliano

