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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:
- il  D.Lgs.  n.  50  del  18  aprile  2016  e  s.m.  “Codice  dei

contratti pubblici”;

- la legge regionale 21 dicembre 2007, n. 28 “Disposizioni per
l’acquisizione  di  beni  e  servizi”  e  ss.mm.ii.,  per  quanto
applicabile;

- la delibera della Giunta regionale 29 dicembre 2008 n. 2416
“Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali
tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali.
Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e
aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii., per quanto
applicabile;

- la delibera della Giunta regionale 10 aprile 2017 n. 468 “Il
sistema dei controlli interni nella Regione Emilia Romagna”,
per quanto applicabile; 

Premesso:
- che con determinazione n. 8202 del 26/05/2017, è stata indetta

una procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lettera b), del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., per l’acquisizione del “Servizio
occorrente  alla  stima  dell’intera  Struttura  di  proprietà
regionale ubicata in Via F.lli Manfredi, 59 Reggio Emilia” -
CIG: ZBD1EA0703;

 che  in  data  30/05/2017  è  stata  pubblicata  nel  Mercato
elettronico di Intercent-ER (MERER), la Richiesta di Offerta
n. PI037904-17 con importo a base di gara di € 15.000,00, IVA
e oneri previdenziali esclusi, di cui costi della sicurezza €
0,00,  alla  quale  sono  stati  invitati  i  seguenti  operatori
economici, abilitati alla categoria merceologica “Servizi di
Consulenza di Valutazione" CPV 79419000-4:

 ELLECIESSE FINANCE SRL - PI 03034051205, 

 FABO S.I. SRL - PI 02047940396, 

 PRAXI SPA - PI 01132750017, 

 PROGETTIAMO SOCIETA’ COOPERATIVA - PI 02344910365, 

 STUDIO ASSOCIATO CORLI - PI 01678880384,

 STUDIO PROFESSIONALE FOQUS ASSISTENZA – PI 01838540357;

- che alla scadenza per la presentazione dell'offerta telematica
stabilita  per  il  giorno  13/06/2017  alle  ore  13:00 hanno
presentato offerta le ditte:

 PRAXI SPA - PI 01132750017,

Testo dell'atto
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 ELLECIESSE FINANCE SRL - PI 03034051205

Richiamato il verbale prot. NP/2017/12449 del 14/06/2017 da cui
risulta che il Presidente di gara, espletata la valutazione della
documentazione  amministrativa  presentata  da  ciascuna  ditta
concorrente, che risulta completa e regolare, ammetteva le ditte
PRAXI SPA e ELLECIESSE FINANCE SRL al proseguo della gara;

Attestata la regolarità amministrativa;

d e t e r m i n a 

per quanto indicato in premessa e che qui si intende
integralmente riportato 

1) Di ammettere al proseguimento della gara e, nello specifico,
alla fase di apertura e valutazione dell’offerta economica,
le società:

 PRAXI SPA - PI 01132750017,

 ELLECIESSE FINANCE SRL - PI 03034051205;

2) Di inoltrare  il presente atto ai concorrenti ammessi sulla
base di quanto prescritto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m. 

Grazia Cesari
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Grazia Cesari, Responsabile del SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E
LOGISTICA esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con
numero di proposta DPG/2017/9950

IN FEDE

Grazia Cesari

Parere di regolarità amministrativa
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