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PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA

si dispone

CIG Z2B30081BE: acquisizione di fornitura ed installazione di due pacchetti software di gestione cromatografica 
Jasco ChromNAV 2.0, con relativa postazione PC per cromatografia

Vista la regolarità della procedura di acquisto; 

Considerato il visto di copertura finanziaria apposto dal segretario amministrativo nella decisione 

a contrarre n. 62 del 18.01.2021;

Vista la variazione n. 171 dell'esercizio 2020;

- l'aggiudicazione definitiva dell'operatore economico JASCO EUROPE SRL P.IVA 08609570158 al prezzo di 18.000,00 
IVA esclusa;

- di rendere definitivi gli impegni di spesa n. 9170000001, 9170000002 per la somma suddetta (cod.terzo 44379, capitolo di 
spesa 13060 "Licenze d'uso per software" e 22014 "Postazioni di lavoro", Fondi residui su GAE P0000302, Progetto 
sPATIALS3 - Miglioramento delle produzioni agroalimentari e tecnologie innovative per un'alimentazione più sana, sicura e 
sostenibile).

L’Amministrazione ha ottenuto dal fornitore i seguenti documenti in corso di validità dai quali risulta il possesso dei requisiti 
di legge: 

-  patto di integrità; 
- dichiarazione sostit. sul possesso dei requisiti di carattere generale (Art. 80 del D.Lgs 50/2016);
- dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il certificato dell' Agenzia Entrate in merito all'assenza violazioni definitivamente accertate in materia fiscale;
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- per silenzio assenso di cui all'art. 17 bis della L. 241/1990, il certificato della Cancelleria Fallimentare inerente allo stato di 
fallimento o liquidazione (richiesta effettuata prot. 1893 del 05.08.2020);

L’Amministrazione ha verificato il casellario informatico ANAC e l’esito regolare di un DURC valido.

Data 28.01.2021

- il certificato dell' Agenzia Entrate in merito all'assenza violazioni definitivamente accertate in materia fiscale;

- il certificato di verifica del casellario giudiziale del Rappresentante Legale e di tutti i soggetti previsti dal comma 3 dell’art. 
80;
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