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STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ANNIVERSARI NAZIONALI E 

DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA DELLE NUOVE GENERAZIONI 

 

 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 

VISTO l’art. 32, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che dispone in merito 

all’efficacia dell’aggiudicazione a seguito della verifica del possesso dei requisiti; 

VISTO il disposto di cui all’art. 32, comma 10, lett. b, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

e riscontrata la non applicabilità del termine dilatorio di stand still di 35 giorni previsto per la 

stipula del contratto; 

VISTO l’art. 41, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010; 

VISTO l’articolo 103, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come 

modificato dall’art. 67, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

PREMESSO CHE 

- con determinazione del 14 ottobre 2021, prot. n. 1774, si è avviata la procedura per 

l’acquisizione del servizio di “Allestimento della mostra itinerante per la celebrazione del 

centenario della traslazione del Milite Ignoto e alla produzione dei relativi contenuti 

multimediali audio e video”, per il tramite di Trattativa Diretta MePA con la società ELETECH 

S.r.l. (P.I. 02779620968) con sede legale in Seveso (MB), Via della Repubblica, 43, e ponendo a 

base della trattativa l’importo di euro 125.100,51 al netto di IVA e/o altre imposte e contributi 

previsti per legge; 

- all’art. 2 della suindicata determinazione, il dott. Agostino Cianciulli è stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento e contestualmente è stato delegato, ai sensi dell’art. 41, 

comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, alla 

stipulazione del contratto con la ditta affidataria; 

- in data 14 ottobre 2021, attraverso il canale informatico Portale degli Acquisti della Pubblica 

Amministrazione – acquistinretepa.it, è stata indetta la Trattativa Diretta n. 1868140, indicando 

come termine ultimo di presentazione dell'offerta il 15 ottobre 2021; 

CONSIDERATO che con nota acquisita al prot. SMCGM-0001793A-15/10/2021, il Responsabile 

del Procedimento, verificata la congruità economica dell'offerta, ha proposto l’aggiudicazione 

dell’appalto all’operatore economico ELETECH S.r.l., che ha presentato un'offerta economica pari 

ad euro 98.640,41 (euro novantottomilaseicentoquaranta/41), oltre I.V.A.; 
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RITENUTO di poter procedere alla stipula del contratto, previa verifica dei requisiti di carattere 

generale di cui all’art. 80, D.Lgs. 50/2016 attraverso l’applicativo AVCPass di ANAC; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Art. 2 di approvare la proposta di aggiudicazione elaborata dal RUP; 

Art. 3 di aggiudicare la procedura per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto all'operatore 

economico società ELETECH S.r.l. (P.I. 02779620968) con sede legale in Seveso (MB), 

Via della Repubblica, 43, per un importo massimo complessivo di euro 98.640,41 (euro 

novantottomilaseicentoquaranta/41), oltre I.V.A.; 

Art. 4 di dare mandato al RUP, affinché proceda, ai sensi dell’art. 41, comma 2, del decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, alla stipulazione del contratto con 

la ditta affidataria previa verifica dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80, D.Lgs. 

50/2016 attraverso l’applicativo AVCPass di ANAC e previa acquisizione della garanzia 

definitiva ai sensi dell’art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero 

acquisizione del ribasso del prezzo offerto nella misura del 1%, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 103, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

 

 

IL COORDINATORE 

Dott. Paolo Vicchiarello 
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