
 

 1 / 2 

Padova, 19 maggio 2017 

Prot. 17120/2017-10007 

 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 

nell'ambito della procedura di gara aperta sotto soglia “GN1702”, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

per l’affidamento della: 

 

“Fornitura di dispositivi innovativi per autenticazione e firma e correlati servizi” 

 

per un importo complessivo a base di procedura di Euro 200.000,00 (Euro duecentomila/00) 

oltre IVA (Determina a contrarre prot. 5990/2017-10007 del 13 febbraio 2017) con termine di 

presentazione delle offerte fissato alle ore 15:00  del 18/04/2017 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che 

 

 InfoCamere con bando inviato alla G.U.R.I. n. 28 del 08/03/2017, ha indetto la procedura 

di gara in epigrafe; 

 la Commissione di gara, nominata con Determina prot. 15027/2017–10007del 19 aprile, 

all’esito positivo delle valutazioni in merito al possesso dei requisiti soggettivi, economico‐

finanziari e tecnico‐professionali, ha ritenuto la documentazione presentata dai 

concorrenti <<completa e formalmente corretta>>, non ha escluso alcun concorrente e, 

pertanto, ha ammesso al prosieguo della procedura le società Bit4id S.r.l. e Namirial 

S.p.a.; 

 al termine delle operazioni di gara la Commissione ha proposto l’aggiudicazione nei 

confronti della società Bit4id S.r.l. quale Concorrente che ha presentato l’offerta con un 

punteggio tecnico/economico totale pari a 71,83 punti, per un importo pari a Euro  

188.800,00 IVA;  

 l’importo dell’offerta, pari a complessivi Euro 188.800,00 (Euro 

centottantottomilaottocento) IVA esclusa, rientra nei poteri conferiti al Direttore Generale; 

 nell’ambito dei suddetti poteri il Direttore Generale può procedere all'affidamento dei 

servizi, e in particolare: 

 determinare l'aggiudicazione in capo all’Offerente proposto dalla Commissione di 

gara; 

 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 D. 

Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 

 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, 
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Ritenuto pertanto 

 di dover procedere all'aggiudicazione della procedura di gara aperta sotto soglia descritta 

in epigrafe alla società Bit4id S.r.l..; 

 che il soggetto affidatario, Bit4id S.r.l., all’esito positivo della verifica del possesso dei 

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

prescritti dal D. Lgs. n.50/2016, può e deve essere invitato alla stipula del relativo 

Contratto, 

VISTI 

 il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 la L. 7 agosto 1990, n. 241; 

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

 ogni altra norma rilevante ed applicabile alla fattispecie 

DETERMINA 

 di aggiudicare la procedura per la fornitura di “Fornitura di dispositivi innovativi per 

autenticazione e firma e correlati servizi” all’Offerente Bit4id S.r.l., per l'importo 

complessivo di Euro 188.800,00 (Euro centottantottomilaottocento)IVA esclusa; 

 che il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, proceda con le attività di 

verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità economico-finanziaria 

e tecnico-organizzativa prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016, in capo all’Offerente 

aggiudicatario al fine di pervenire alla efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, 

comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché alla successiva stipula del relativo Contratto ai 

sensi di legge; 

 che il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento proceda inoltre: 

 allo svincolo delle cauzioni provvisorie presentate dagli Offerenti non aggiudicatari, 

ai sensi dell’art. 93, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016; 

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

dell'art. 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016; 

 ad adempiere a tutte le ulteriori prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 50/2016. 

 

 

 

 Il Direttore Generale 

 Paolo Ghezzi 
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