
 

Padova, 20 ottobre 2017  

Prot. 35251/2017-10007 

 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE  

 

nell'ambito della procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e 

s.m.i., preordinata all’affidamento di   

”SugarCRM: Fornitura Software e Servizi” 

per un importo complessivo a base di procedura di Euro 498.400,00 

(Euro quattrocentonovantottomilaquattrocento/00) oltre IVA (Determina a contrarre prot. 

23915/2017-10007 del 13 luglio 2017) con termine di presentazione delle offerte al 12 

settembre 2017, ore 15:00; 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che 

 InfoCamere con bando inviato alla Commissione in data 18/07/2017, pubblicato sulla GUUE  

2017/S 139-285587 e sulla G.U.R.I. n. 83 del 21/07/2017, ha indetto la procedura di gara in 

epigrafe; 

 successivamente, si sono svolte le operazioni e le sedute di gara, secondo la tempistica e 

con le modalità disciplinate nella documentazione a base di gara, così come attestato nei 

verbali trasmessi al Responsabile del Procedimento per la fase dell’affidamento con nota 

prot. 32332/2017-10007 del 29/09/2017; 

 all’esito dello svolgimento delle operazioni di gara la Commissione ha proposto 

l’aggiudicazione nei confronti della società Triweb S.r.l. per un importo complessivo di 

aggiudicazione pari ad Euro 378.080,00 oltre I.V.A.; 

 con successiva delibera del 19/10/2017, il Consiglio di Amministrazione di InfoCamere 

S.C.p.A. ha preso atto degli adempimenti e delle attività svolte dalla Commissione di gara 

per lo svolgimento della procedura nonché della predetta proposta di aggiudicazione, 

deliberando, quindi, all’unanimità, di conferire allo scrivente Direttore Generale tutti i poteri 

necessari per la conclusione della procedura di gara e la sottoscrizione dei contratti. 

 

Determina 

 

 di aggiudicare la procedura per l'affidamento del “SugarCRM: Fornitura Software e 

Servizi” nei confronti della società Triweb S.r.l.  per un importo complessivo di aggiudicazione 

pari ad Euro 378.080,00 oltre I.V.A.; 

 che il Responsabile del Procedimento prosegua con le attività di verifica del possesso dei 

requisiti in capo alla società aggiudicataria al fine di pervenire alla efficacia 
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dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., nonché alla 

successiva stipula del relativo Contratto ai sensi di legge; 

 che il Responsabile del Procedimento proceda ad adempiere a tutte le prescrizioni previste 

dal D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., ivi compresa la comunicazione dell'esito della 

procedura di affidamento agli altri partecipanti alla medesima, ai sensi dell'art. 76, comma 5, 

del D. Lgs. 50/16 e s.m.i.; 

 di procedere con tutti gli altri adempimenti di legge, in particolare con la pubblicazione 

dell’avviso sui risultati della procedura ai sensi dell’art. 98 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 

2016 e s.m.i. 

 

 

 

 

   InfoCamere S.C.p.A. 

   Il Direttore Generale 

  Paolo Ghezzi 
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