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Collesalvetti, 14/10/2021

DECRETO DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA
OGGETTO:

Fornitura e posa in opera di scaffalature metalliche industriali per il nuovo polo
logistico del freddo - CUP I31D11000190008 - CIG 8892592F0D.

AGGIUDICAZIONE FORNITURA.
Il sottoscritto Ing. Claudio Bertini, in qualità di Dirigente dell’Ufficio Tecnico della società
Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.a.,
RICHIAMATO il verbale finale di gara in data 30/09/2021, regolarmente sottoscritto dai
membri del Seggio di gara nominato, dal quale risulta aggiudicataria dell'appalto di “Fornitura
e posa in opera di scaffalature metalliche industriali per il nuovo polo logistico del freddo” la
ditta SO.VE.CAR. S.r.l. con sede in Livorno (LI), Via Nicolodi 33B, Partita IVA 01072320490,
la quale ha offerto di eseguire la fornitura di cui trattasi con il ribasso dell’ 1,50% e
precisamente per il prezzo complessivo pari ad Euro 418.625,00 IVA esclusa;
DATO ATTO che, a seguito dell’aggiudicazione della fornitura, sono stati avviati i controlli
previsti dalla normativa vigente sulla ditta aggiudicataria;
VISTO l’esito positivo dei documenti relativi alla regolarità contributiva della ditta sopra citata
di seguito elencati:
- DURC protocollo INAIL_29547870 dell’11/10/2021, con scadenza 08/02/2022;
VISTO i certificati del Casellario Giudiziale dai quali risulta l’assenza di provvedimenti
impeditivi a contrarre con la Pubblica Amministrazione per i seguenti soci e/o legali
rappresentanti della ditta provvisoriamente aggiudicataria:
– Carocci Marcella, Certificato n.5809907/2021/R dell’11/10/2021;
– Lancella Rossella, Certificato n.5809908/2021/R dell’11/10/2021;
– Lancella Arianna, Certificato n.5809909/2021/R dell’11/10/2021;
– Lancella Emanuela, Certificato n.5809910/2021/R dell’11/10/2021;
– Livi Massimiliano, Certificato n.5809911/2021/R dell’11/10/2021;
VISTO la comunicazione della Banca Dati Nazionale Antimafia prot. n.
PR_LIUTG_Ingresso_0070432_20200930 del 30/09/2021 dalla quale si evice che a carico
della suddetta ditta e dei relativi soggetti di cui all’art.85 del D.Lgs. n.159/2011 non
sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.67 del D.Lgs.
n.159/2011;
DATO ATTO che si sono effettuati con esito favorevole i controlli previsti dalla Legge ed è
quindi possibile rendere efficace l’aggiudicazione della fornitura in oggetto ai sensi
dell’art.32, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”;
DECRETA
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