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SERVIZIO GESTIONE RISORSE

SETTORE GARE APPALTI E CONTRATTI

DETERMINA DI AFFIDAMENTO DI APPALTO DI SERVIZI

IL CAPO DEL SERVIZIO 

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95/2012 convertito, con modificazioni dalla legge 7 

agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle 

imprese del settore bancario, ed in particolare l’art. 13 recante l’istituzione dell’Istituto per

la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS;

VISTO in particolare l’art. 13, comma 3, della legge 7 agosto 2012, n. 135 che stabilisce 

che l’Istituto operi su principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile;

VISTO il Titolo V del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’IVASS 

recante norme concernenti l’attività contrattuale;

VISTA la delibera del Consiglio dell’IVASS del 19 febbraio 2015 che ha definito il sistema 

delle deleghe per l’attività negoziale dell’Istituto;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici;

VISTA la determina a contrarre adottata in data 27 luglio 2017, protocollo n. 146548/17,

con la quale è stata avviata la procedura negoziata per l’affidamento di un contratto di 

appalto per la locazione di spazi per l’effettuazione di una prova concorso (CIG 

71641099C3);

TENUTO CONTO che il criterio di aggiudicazione della suddetta procedura è quello del 

minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Codice dei contratti pubblici;

VISTI i verbali delle sedute di verifica e valutazione delle offerte effettuate dal Settore Gare 

appalti e contratti, struttura deputata alla gestione delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici nell’ambito del Servizio Gestione risorse dell’IVASS e di supporto alle 

attività del RUP ai sensi dell’art. 31, comma 9, del Codice dei contratti pubblici;

TENUTO CONTO che l’unica offerta valida è risultata essere quella del concorrente Fiera 

Roma S.r.l., pari ad un prezzo totale di euro 66.080,00, oltre IVA;

RITENUTO che il suddetto prezzo è conveniente e congruo in relazione ai servizi richiesti;
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CONSIDERATO che nella legge di gara l’Istituto si è riservato la facoltà di procedere 

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente;

DETERMINA

di aggiudicare la procedura negoziata per l’affidamento di un contratto di appalto per la 

locazione di spazi per l’effettuazione di una prova concorso (CIG 71641099C3) alla 

società Fiera Roma S.r.l., al corrispettivo complessivo di euro 66.080,00, oltre IVA.

Avverso il provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 

(“Codice del processo amministrativo”) potrà essere proposto ricorso giurisdizionale 

dinanzi al TAR Lazio, sede di Roma, nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione 

della comunicazione del presente provvedimento ex art. 76 del Codice dei contratti 

pubblici. L’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito delle verifiche sul possesso 

dei requisiti generali di partecipazione, in corso di svolgimento.

     Il Capo del Servizio
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