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Università' per Stranieri jDante Hlighieri
RAGGIO m QRI.HBRIR
QL,egalmente Riconosciuta con PJVL n° 504 del 17-10-2007)

DETERMINA DIRETTORIALE
n. 9 del 29 novembre 2010

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
VISTO il bando di gara per l'affidamento della fornitura di attrezzature informatiche (n. 25
p.c. ed accessori) emanato da questo Ateneo (prot. n. 2566 del 26.08.2010);
VISTO il verbale dell'11.10.2010, relativo all'apertura delle offerte prodotte dai
partecipanti, nonché il susseguente verbale di valutazione tecnica del 21.10.2010 ed il
verbale del 02.11.2010 di aggiudicazione della fornitura con annessa graduatoria;
VISTA la graduatoria che ha registrato quale migliore offerta - secondo i criteri prescritti
dal bando - quella presentata dalla Ditta "Si, Servizi Informatici, s.n.c." (prot. n. 2591 del
17.09.2010);
VISTA la conseguente lettera di affidamento (prot. n. 2676 del 02.11.2010), inviata
dall'Ateneo e ricevuta dalla summenzionata Ditta, in data 09.11.2010;
Rilevato che la Ditta aggiudicataria non ha ottemperato, nel termine prescritto dalla
lettera citata (giorni 10, scaduti, pertanto, il 19 nov. 2010) alla trasmissione della
documentazione richiesta, a pena di decadenza dalla aggiudicazione, e cioè:
1)
certificato attestante la regolare iscrizione alla C.C.I.A.A. con annesso il nulla
osta ai sensi dell'art. 10 L. 575/1965 e s.m.i.;
2)
il certificato della Cancelleria del Tribunale - Sez. Fallimentare - di data non
anteriore a mesi sei;

DETERMINA
1 - Revocare, per i motivi esplicitati nelle premesse, definitivamente l'affidamento della
fornitura in questione già disposto, sotto riserva, a favore della Ditta "Si Servizi
Informatici, s.n.c.";
2 - Per l'effetto, affidare, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti, la
fornitura medesima alla Ditta "G.V.N. Ufficio S.r.l.", seconda in graduatoria.
È fatto salvo ogni altro diritto ed azione previsti dalla legge a tutela degli interessi
dell'Amministrazione.
Reggio di Calabria 29 novembre 2010
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