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«SALERNO SOLIDALE’ S.p.A.» 

ATTO DI DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

  n. 19 del 2.10.2017 

Oggetto:  Procedura  Negoziata  ex art. 36, comma 2 lettera b) 

dlgs  50/2016, come modificato dall’art. 25 del dlgs 56/2017 – 

Affidamento Servizio di Scuola di Nuoto Comunale -  CIG 

7122011566 -  Criterio di  Aggiudica  Presa d’atto intervenuta 

efficacia  ex art. 32, comma 7 dlgs 50/2016  dell’intervenuta 

aggiudica in favore della ASD Pallanuoto Salerno,  giusta determina  

del 29.08.2017, prot. 17/2017  

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

In riferimento alla procedura negoziata in oggetto,  

vista  la  propria determina n.  17/2017 del 29.08.2017,  con la quale 

la procedura negoziata sopra emarginata è stata  aggiudicata  alla  ASD 

Pallanuoto Salerno ( con avvalimento della Hydrosport  s.r.l. )  secondo 

l’offerta tecnico/ economica prodotta in sede di  gara;  

 

considerato  che la piena efficacia della succitata aggiudica è stata 

subordinata, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del dlgs 50/2016 alla verifica dei 

requisiti prescritti, come autodichiarati in sede di gara; 

 

vista  la  nota del Responsabile Unico del Procedimento del 

28.09.2017 prot. 1105 con la quale il medesimo ha reso noto che 

all’esito delle verifiche   esperite ai sensi degli artt. 81 ed 86 del dlgs 

50/2016, nonché dell’allegato XVII  del medesimo  decreto 
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legislativo,  sia la ASD Pallanuoto Salerno, che la società ausiliaria, 

Hydrosport s.r.l. sono risultate in possesso dei requisiti autodichiarati 

in sede di partecipazione alla procedura di gara;   

Determina 

La presa d’atto dell’intervenuta  piena efficacia, giusta art. 32 comma 

7 del dlgs 50/2016: dell’aggiudica della procedura negoziata in parola 

alla ASD Pallanuoto Salerno, per il prezzo contrattuale di euro 

144.320,00, di cui alla pregressa determina n. 17/2017 del 29.08.2017 

Dispone 

1)Procedersi alle comunicazioni di rito ex art. 76 del dlgs 50/2016; 

2)Procedersi  alla  stipula del  contratto con  l’ affidataria,  in ragione 

dell’ offerta tecnico/ economica  prodotta  previa acquisizione, della 

polizza fidejussoria ex art 103 del dlgs 50/2016; 

3)Procedersi alla pubblicazione dell’avviso relativo all’ esito della 

gara presso il Profilo Committente – Sezione Amministrazione 

Trasparente, presso  la Piattaforma Anac;  e presso il  MIT.  

 

F.to 

______________________________ 

L’Amministratore  Unico 

avv. Filomena Arcieri 


