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Padova, 17 novembre 2017 

Prot. 39107/2017-10007 

 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 

nell'ambito della procedura di gara aperta “GE1707”, 

ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., 

preordinata all’affidamento della fornitura di 

 

“Licenze software Infor LN e correlati servizi di manutenzione” 

 

per un importo complessivo a base di procedura pari a Euro 441.000,00 

(Euro quattrocentoquarantunomila/00) oltre IVA, suddiviso in 2 Lotti: 

Lotto 1 pari a Euro 231.000,00 e Lotto 2 pari a Euro 210.000,00. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

premesso che 

 

 la Commissione di gara, nominata per l'affidamento della fornitura di “Licenze software 

Infor LN e correlati servizi di manutenzione” con Determina Prot. 29727/2017-10007 del 

08 settembre 2017, al termine delle operazioni di gara, ha proposto l’aggiudicazione di 

entrambi i lotti di gara nei confronti della società CDM Tecnoconsulting S.p.a. quale 

offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del criterio 

del minor prezzo, come da verbale relativo alle sedute pubbliche di gara Prot. 31833/2017-

10007 del 25 settembre 2017; 

 l’importo dell’offerta, pari a Euro 230.005,14 (Euro duecentotrentamilacinque/14) per il 

Lotto 1 e a Euro 209.003,00 (Euro duecentonovemilatre/00) per il Lotto 2, per complessivi 

Euro 439.008,14 (Euro quattrocentotrentranovemilaotto/14), rientra nei poteri conferiti al 

Consiglio di Amministrazione; 

 il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 15 novembre 2017, ha approvato, ai sensi 

dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. (nel seguito “Codice”), le 

risultanze di gara e l’aggiudicazione della stessa come sopra indicato, conferendo al 

Direttore Generale tutti i poteri necessari ai fini del completamento dell’iter di gara e della 

sottoscrizione del relativo contratto, previa verifica dei requisiti secondo quanto previsto 

all’art. 80 del Codice; 

 nell’ambito dei poteri conferiti il Direttore Generale può procedere all'affidamento dei servizi, 

e in particolare: 

o determinare l'aggiudicazione in capo all’offerente proposto dalla Commissione di gara; 

o verificare, anche tramite il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, il 

possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di carattere generale, di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa prescritti dal Codice); 
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o in esito alla verifica positiva del possesso dei requisiti di cui al punto precedente, 

rendere efficace l’aggiudicazione e procedere alla sottoscrizione del relativo Contratto 

di appalto; 

 

ritenuto pertanto 

 

 di dover procedere all'aggiudicazione della procedura di gara aperta descritta in epigrafe 

all’offerente CDM Tecnoconsulting S.p.a.; 

 che il soggetto affidatario, CDM Tecnoconsulting S.p.a., all’esito positivo della verifica del 

possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-

organizzativa prescritti dal Codice, può e deve essere invitato alla stipula del relativo 

Contratto; 

 

visti 

 

o il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

o la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

o il D.P.R 28 dicembre 2000, n.445; 

o ogni altra norma rilevante ed applicabile alla fattispecie, 

 

DETERMINA 

 

 di aggiudicare la procedura per l'affidamento della fornitura di “Licenze software Infor LN e 

correlati servizi di manutenzione” all’offerente CDM Tecnoconsulting S.p.a. per l'importo di 

Euro 230.005,14 (Euro duecentotrentamilacinque/14) per il Lotto 1 e Euro 209.003,00 

(Euro duecentonovemilatre/00) per il Lotto 2, per un importo complessivo di 

Euro 439.008,14 (Euro quattrocentotrentranovemilaotto/14) IVA esclusa; 

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

requisiti di carattere generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 

prescritti dal Codice in capo all’offerente aggiudicatario al fine di pervenire alla efficacia 

dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, nonché alla successiva 

stipula del relativo Contratto ai sensi di legge; 

 che il Responsabile del Procedimento proceda inoltre: 

o alla comunicazione dell'esito della procedura di affidamento agli offerenti, ai sensi 

dell'art. 76, comma 5, del Codice; 

o ad adempiere tutte le ulteriori prescrizioni previste dal Codice. 

 

 

 Il Direttore Generale 

 Paolo Ghezzi 
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