
 
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) D. LGS. N. 50/2016 E SS. MM. E 

II. PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, E DEI SERVIZI 
CONNESSI, IN MODALITA’ RICARICABILE  

CIG 7669012CE5 

DETERMINA DI EFFICACIA DELL’AGGIUDICA 

Il sottoscritto dr. Matteo Picardi, nella qualità di Direttore Generale della Salerno Energia Holding S.p.A., in 
riferimento al procedimento di gara in oggetto, con la presente 

RICHIAMATE 

- la determina del 07/01/2019, prot. n.-24, con la quale questa Stazione Appaltante ha definitivamente 
aggiudicato l’intervento di sostituzione e conduzione degli apparati attivi (switch) di Salerno Energia 
Holding S.p.A., in favore della società Vodafone Italia S.p.A., con sede in Ivrea (TO), via Jervis n. 
13 – P.I.: 93026890017. 

- la successive note del RUP del 11/01/2019, prot. n.54, del 14/01/2019, prot. n. 55, con cui è stato 
comunicato alla impresa Vodafone Italia S.p.A. l’aggiudica definitiva, con la contestuale richiesta 
delle dichiarazioni e della documentazione necessaria per la verifica dei requisiti autodichiarati in sede 
di gara, nonché per la successiva stipula contrattuale e l’attivazione del servizio, secondo quanto 
prescritto nella documentazione di gara; 

VISTO 

- l’art.  32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., che prevede l’efficacia dell’aggiudicazione 
definitiva a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

- la documentazione a tal fine consegnata dall’aggiudicataria in via preliminare in data 25/01/2019 (prot. 
n. 138/19) e depositata agli atti in riscontro alla nota prot. n. 63, nonché la documentazione acquisita 
d’Ufficio dalla medesima Stazione Appaltante presso gli Enti Certificatori competenti e tramite il 
sistema AvcPass; 

- in particolare, le garanzie fideiussorie definitive anticipate a mezzo posta elettronica certificata in data 
06/03/2019 (prot. n. 264/19) dalla Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. in prima emissione e rettificate in 
data 26/03/2019 per una delle società beneficiarie (Sinergia s.u.r.l.) dei servizi di cui all’oggetto , ai 
sensi dell’art. 103, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. a garanzia delle obbligazioni assunte 
in sede di offerta cui, tuttavia, il RUP ha dovuto richiedere un’addendum a copertura della intera durata 
contrattuale del servizio oggetto della presente procedura e, pertanto, in data 29/03/2016, acquisite 
agli atti dell’Ufficio del RUP; 

- acquisiti, quindi, tutti gli atti necessari a dichiarare l’efficacia dell’aggiudica e verificata la loro piena 
efficacia nei confronti della Stazione Appaltante e delle società che si serviranno del servizio oggetto 
del presente appalto; 

- il RUP dr. Stefano Oricchio, a seguito delle verifiche attivate, ha confermato il possesso dei previsti 
requisiti da parte della Vodafone Italia S.p.A., con sede in Ivrea (TO), via Jervis n. 13 – P.I.: 
93026890017. 

RITENUTO 

pertanto, completa, adeguata e conforme la documentazione complessivamente prodotta dall’aggiudicataria e 
quella acquisita d’ufficio dalla Stazione Appaltante; 

DETERMINA 

1. di dichiarare efficace l’aggiudicazione del servizio in oggetto in favore della impresa Vodafone Italia 
S.p.A., con sede in Ivrea (TO), via Jervis n. 13 – P.I.: 93026890017; 

2. di trasmettere copia della presente agli Uffici competenti, per le necessarie pubblicazioni e 
comunicazioni di legge e per la successiva stipula nei confronti della Committente dell’art. 12 dela 
committente; 



 
3. di precisare che il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi e per effetti dell’art. 29, comma 

1, del D. LGs. n. 50/2016, sul profilo della Committente, nella sezione “Gare”; 
4. di procedere alle comunicazioni di rito, così come previste dall’art. 76, comma 5), entro cinque giorni 

dalla presente; 
5. di precisare che saranno rispettati gli obblighi informativi verso l’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC), di cui all’art. 213 del D. LGs. n. 50/2016; 
6. di stabilire che ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., il relativo contratto 

verrà stipulato mediante scrittura privata. 

Il RUP 
dr. Stefano Oricchio 

 
 

Il Direttore Generale 
dr. Matteo Picardi 

 

 

 

 

 

 

N.B.: Documento firmato in originale acquisito agli atti del protocollo informatico di Salerno 
Energia Holding S.p.a. 


