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IL DIRIGENTE 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 6/6/2018, con la quale 

l’Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali è stata autorizzata all’espletamento della procedura 

negoziata finalizzata all’affidamento del servizio, in autoremunerazione, di realizzazione, di 

progettazione e di gestione di un sistema integrato di servizi editoriali, sia on line che cartaceo, e di 

digitalizzazione e di elaborazione dati; 

 

Considerato che il criterio di aggiudicazione per l’individuazione del contraente è stato quello 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 
 

Considerato che, al fine di garantire pubblicità e trasparenza alla procedura in parola, gli atti di 

gara sono stati pubblicati sul profilo committente nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

 

Tenuto conto che, entro le ore 13,00 del 3/7/2018, termine fissato per la presentazione delle offerte, 

è pervenuto n. 1 plico da parte del seguente operatore economico: 

NEW DIGITAL FRONTIERS S.r.l., con sede legale in Viale delle Scienze, Ed. 16 – ARCA, 90128 

– Palermo; 

 

Considerato che con Decreto del Dirigente dell’Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali n. 

1839 del 3/7/2018, è stata nominata la Commissione di gara; 

 

Considerato che, con verbale del 4/7/2018, in esito all’esame della documentazione amministrativa 

presentata dal suddetto concorrente, la Commissione di gara ha disposto l’ammissione dello stesso 

alla successiva fase della procedura di cui in oggetto; 

 

Considerato che, con Decreto del Direttore Generale n. 1851/2018 del 4/7/2018, è stata nominata 

la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche, ai sensi degli artt. 77 e 78 del 

D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

Considerato che, la suddetta Commissione, ultimati i propri lavori, ha trasmesso gli atti conclusivi 

alla Commissione di gara, con nota prot. n. 52663 del 23/7/2018;  

 

Considerato che, con verbale di gara del 25/7/2018, in seduta pubblica, la Commissione di gara ha 

formulato la proposta di aggiudicazione in favore dell’Operatore economico NEW DIGITAL 

FRONTIERS S.r.l.; 

 

Richiamati gli artt. 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 

Evidenziato che l’aggiudicazione di cui al presente provvedimento diventerà efficace dopo la 

verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.;  
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Effettuata la ricognizione sugli atti procedimentali e vista la documentazione di gara; 

 

Riconosciuta, pertanto, la legittimità dell’intero procedimento posto in essere sin qui;  

 

Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi 

di Palermo;  

 

DECRETA 

 

di approvare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., conformemente al 

verbale di gara sopra menzionato, la proposta di aggiudicazione per l’affidamento in parola;  

 

di dichiarare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’aggiudicazione 

dell’appalto del servizio di cui in premessa in favore dell’Operatore economico NEW DIGITAL 

FRONTIERS S.r.l., che ha ottenuto il punteggio massimo pari a 100; 

 

di disporre, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la pubblicazione del presente 

provvedimento di aggiudicazione sul profilo committente nella sezione “Amministrazione 

trasparente”; 

 

di disporre la comunicazione a tutti gli aventi diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5, 

lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del presente provvedimento di aggiudicazione; 

 

di dare atto che l’Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale 

derivante dal presente provvedimento, nel rispetto delle previsioni dettate dall’art. 32, comma 8, del 

D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., una volta terminato, con esito positivo, il procedimento di verifica 

della sussistenza dei requisiti di legge richiesti ai sensi della normativa vigente, al fine di pervenire 

all’emanazione del provvedimento dichiarativo dell’efficacia dell’aggiudicazione in parola. 

 

                                                                                                              F.to Il Dirigente  

                                                                                                         Dott. Calogero Schilleci 
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