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AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO 

ANCONA 
 

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 
 

 
Provvedimento di aggiudicazione n. 3 del 18.5.2021 

 
 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 
 

Richiamate la determina a contrarre n. 24 del 15.4.2021, con la quale è stata approvata 
l’acquisizione della fornitura in oggetto; 

 
le determine n. 31 dell’11.5.2021 e n. 32 del 18.5.2021 con le quali sono state 
disposte le amminissioni/esclusioni dei partecipanti a seguito dell’apertura 
rispettivamente della busta amministrativa e della busta tecnica; 

 
Esaminate le offerte economiche presentate dai partecipanti non esclusi; 
 
Verificato che l’offerta economica della Ambient s.c. risulta quella con prezzo inferiore; 
 
Confermato che le dichiarazioni ai sensi dell’art. 80, D. Lgs. n. 50/2016, dell’art. 54, D. Lgs. n. 

165/2001 e dell’art. 3, L. n. 136/2010, prodotte dal predetto operatore economico, 
nonché la visura presso la Camera di Commercio ai fini dell’idoneità professionale 
e capacità economico- finanziaria, saranno parte integrante del contratto di 
fornitura; 

 
Acquisito il DURC della Ambient soc. coop.; 
 
Svolte con esito positivo le verifiche presso il casellario ANAC delle imprese; 
 
Acquisita  dal responsabile del procedimento la dichiarazione di assenza di situazioni di 

conflitto d’interessi 
 

ai sensi dell’art. 32.5, D. Lgs. 18.4.2016, n. 50 – Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, 
 

AGGIUDICA 
 
ad Ambient soc. coop., corrente in Ancona alla via Buozzi n. 53, la fornitura del servizio in oggetto; 
 

DICHIARA 
 

Oggetto: aggiudicazione definitiva ed intervenuta efficacia dell’aggiudicazione - Procedura negoziata 
senza previa pubblicazione del bando per la fornitura di interventi periodici di igienizzazione e 
disinfezione, ex art. 36, co. 2, D. Lgs. n. 50/2016 – CIG ZC031580A2. 
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definitiva ed efficace l’aggiudicazione del contratto a favore dell’impresa di cui al precedente 
punto; 
 

DÀ ATTO 
 
che si provvederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale tramite sottoscrizione digitale del 
documento di stipula; 
 

DETERMINA 
 
definitivamente il valore economico del procedimento in parola in € 2.080,00 oltre IVA corrente 
ed oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 100,00, pari a complessivi € 2.637,60. 
 
 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO f.f. 
Avv. Fernando Musio 
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