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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (NE1710) 

Nell’ambito della procedura negoziata con un unico fornitore ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera 
b), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.,  

per l’acquisizione di un “Sistema di supervisione H oneywell EBI R500 e tutte le attività necessarie 
per aggiornare il sistema a partire dalla versione EBI R410” 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 

  Premesso che 

 
• InfoCamere con Determina a contrarre Prot. 43030/2017–10007del 15/12/2017 ha avviato una 

procedura negoziata con un unico fornitore ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per l’acquisizione da Honeywell S.r.l. di un “Sistema di supervisione 
Honeywell EBI R500 e tutte le attività necessarie per aggiornare il sistema a partire dalla versione 
EBI R410”; 
 

• a seguito della lettera di negoziazione inviata a Honeywell S.r.l. in data 15/12/2017, la società ha 
presentato la documentazione richiesta e  successivamente si è provveduto a verificare la 
documentazione amministrativa e l’offerta economica; 

 
• l’offerta economica complessiva presentata è risultata essere pari a € 108.000,00 oltre Iva; 

 
Tutto ciò premesso e considerato quale parte integr ante e sostanziale del presente atto 

DETERMINA 

• di aggiudicare in via definitiva, la procedura per l’acquisizione di un “Sistema di supervisione 
Honeywell EBI R500 e tutte le attività necessarie p er aggiornare il sistema a partire dalla 
versione EBI R410”  alla società Honeywell S.r.l. per l’importo massimo al netto di I.V.A. pari a € 
108.000,00 oltre Iva; 

• che il Responsabile del Procedimento proceda con le attività di verifica del possesso dei requisiti 
in capo alla società aggiudicataria al fine di pervenire alla efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi 
del D. Lgs.  n. 50/2016 e s.m.i., nonché alla successiva stipula del relativo Contratto ai sensi di 
legge. 

 
InfoCamere S.c.p.A. 
Il Direttore Generale  
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