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Sesto Fiorentino 

 Spett.le TOMWARE S.C.A.R.L. (P. I. 02252270398) 

 

Spett.le SBI Srl (P.I. 04513160962) 

  

Spett.le E4 Computer Engineering S.p.a (P. I. 02005300351) 

 

Spett.le EDS Srl (P.I. 03895810269) 

 

Spett.le Webkorner Srl (P.I. 05174160480) 

 

Spett.le Informatica Telematica Nazionale (P.I. 04624690634) 

 

Spett.le Mactronics.it Srl (P.I. 06839300966) 

  

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, 

della L.R. 38/2007 e del Regolamento emanato con DPGR n. 30/R del 27/05/2008, relativa alla 

fornitura a noleggio di   n. 2 server di calcolo. 

Comunicazione di all’aggiudicazione non efficace dell’appalto ai sensi dell’art. 76 comma 5 

del D.lgs 50/16.  

 

Con la presente si comunica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75, comma 5 D. Lgs 50/2016, che con 

decreto dell’Amministratore Unico del LaMMA n. 29 del 07.5.2018, che si allega è stata disposta 

l’aggiudicazione non efficace, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, della 

L.R. 38/2007 e del Regolamento emanato con DPGR n. 30/R del 27/05/2008, della fornitura a 

noleggio di n. 2 server di calcolo al Consorzio stabile TOMWARE S.C.A.R.L. (P. I. 02252270398) 

per l’importo di € 54.500 oltre Iva quale migliore offerta economica risultata congrua. 

Si precisa che detta aggiudicazione risulta non efficace non avendo ad oggi l’Amministrazione 

proceduto alla positiva verifica in capo all’aggiudicatario del possesso dei requisiti di legge 

mediante idonea documentazione probatoria acquisita agli atti d’ufficio. 
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Si comunica che il contratto con l’aggiudicatario potrà essere stipulato ad avvenuta maturazione 

del termine dilatorio previsto per legge (art. 32, comma 9 del D. Lgs 50/16) di 35 giorni decorrenti 

dalla data di invio della presente comunicazione qualora entro questo termine saranno completati i 

controlli di legge. 

 

Si evidenzia che: 

- la presente comunicazione unitamente al citato provvedimento di aggiudicazione e suoi 

allegati viene spedita via MEPA a tutti i concorrenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 75, 

comma 5 D. Lgs 50/2016; 

- che la stessa, unitamente al citato provvedimento di aggiudicazione e suoi allegati, viene 

pubblicata ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, c.1 del D.Lgs 50/2016 sul profilo del 

Committente, nella Sezione Amministrazione Trasparente alla specifica sezione bandi di 

gara e contratti. 

Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre il ricorso al T.A.R. – Regione 

Toscana- entro 30 gg. 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Allegato: decreto di aggiudicazione n. 29 del 07.05.2018 
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