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Determina N°  179/ 2016 

del 12/10/2016 

CIG N° 680522487E 

Oggetto: FORNITURA N. 1 SCUOLABUS NUOVO E RITIRO  DI N. 1 SCUOLABUS USATO 

COME DA ALLEGATI  

 

PREMESSO 

 

che JTACA S.r.l. con socio unico è una Società a totale partecipazione pubblica per la gestione “in 

house” di servizi per il Comune di JESOLO e attualmente l'organo amministrativo, scelto dal socio 

unico, è di tipo monocratico (amministratore unico). 

che in forza dei seguenti atti: 

 

- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/12/2005; 

- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 02/08/2012; 

- Procura speciale Rep. 32119/raccolta 11160 notaio dott. Anna Bianchini, del 

21/08/2012; 

- Determina dell’Organo Amministrativo n. 14 del 07/03/2016 di approvazione del 

budget di esercizio; 
 

il Sig. Luca Gobbato è Direttore Generale, Procuratore Speciale e Responsabile Unico del 

Procedimento. 

 

Considerato che Jtaca ha l’esigenza di appaltare la fornitura in oggetto; 

 

Visti gli esiti dell’attività istruttoria archiviata presso il gestionale degli acquisti di Jtaca ai sensi 

dell’art. 99 c. 4 D.Lgs. 50/2016; 

 

Accertato che il valore stimato della procedura è inferiore ad Euro 209.000,00 ed in particolare 

ammonta a € 114.000,00 + IVA a norma di Legge;  

 

Visto  l’art. 36 C. 2 lett b) del D.Lgs. 50/2016 ed il regolamento di Jtaca S.r.l. sugli appalti di 

importo inferiore alla soglia comunitaria; 

 

Vista l’avviso esplorativo per la manifestazione di interesse e preso atto degli esiti dell’indagine di 

mercato così espletata;  

 

Richiamati gli atti della procedura di gara: Lettera di Invito, offerta economica, condizioni 

contrattuali, allegati 3 e 4 e tutti i documenti di gara anche se non espressamente richiamati ; 
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Viste le offerte acquisite nei termini previsti dalla Lex Specialis da parte dei fornitori regolarmente 

iscritti all’Albo dei Fornitori per la categoria merceologica di riferimento, invitati in ragione della 

propria qualificazione ad eseguire l’appalto in oggetto; 

 

Recepiti gli esiti delle operazioni di gara, contenuti nei verbali di gara; 

 

Preso atto della proposta di aggiudicazione a favore della Ditta STEFANELLI SPA con sede VIA 

DEL LAVORO 4-6 30030 CAZZAGO DI PAINIGA, VE, Partita I.V.A. 00611970286, che è 

risultata prima in graduatoria; 

  

Ritenuto che l’offerta  della Ditta STEFANELLI SPA VIA DEL LAVORO 4-6 30030 CAZZAGO 

DI PAINIGA, VE P.I.V.A. 00611970286, 

di importo pari ad €. 85.600,00 + I.V.A. a norma di Legge, risponde alle esigenze della stazione 

appaltante e il prezzo offerto è congruo; 

 

Preso atto che le verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario, sono in fase di 

acquisizione. 

Per problematiche tecniche legate al SIMOG non è stato possibile perfezionare il CIG e pertanto 

eseguire le verifiche dei requisiti utilizzando la piattaforma di Avcpass (vedi ticket ANAC N. 

2016092188002383 e successivi solleciti Tickets nn. 2016092088002043 del 26/09/2016, 

2016100488008746 del 04/10/2016, 2016100788000757 del 07/10/2016, 2016101188002774 del 

11/10/2016 e 2016101188003335 del 11/10/2016) e pertanto sono state utilizzate laddove possibile 

altre modalità (PEC, Massive, Annotazioni Riservate sito ANAC ecc.); 

 

 

DETERMINA 

 

Di approvare i verbali delle operazioni di gara; 
 

Di affidare  la fornitura in oggetto, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta 

STEFANELLI SPA con sede VIA DEL LAVORO 4-6 30030 CAZZAGO DI PAINIGA, VE, 

Partita I.V.A. 00611970286  

Per l’importo di €. 85.600,00 + I.V.A. a norma di Legge; 

 

Ai sensi dell’art. 32 c. 10 del D.Lgs. 50/2016 la presente procedura non è soggetta a stand still, il 

contratto pertanto verrà stipulato successivamente alla comunicazione ai sensi dell’art. 76 c. 5 del 

D.Lgs. 50/2016; 

 

Avverso il presente atto è possibile promuovere ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del 

Veneto entro 30 gg. dalla ricezione del presente atto. 

 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Luca Gobbato 


