
 

AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 

 

Oggetto: procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di generi di monopolio e di 

somministrazione al pubblico di alimenti, pasti, bevande, e prodotti in genere di gastronomia presso il 

locale ubicato al piano terra, di fronte l’Edificio 13, sito in Palermo, viale delle Scienze, di proprietà 

dell’Università degli Studi di Palermo, per la durata di anni cinque, dell’importo complessivo presunto 

di € 66.600,00, oltre IVA - CIG:  8425272267- Determinazione di efficacia dell’ aggiudicazione disposta 

con Decreto dirigenziale rep. n. 3693  prot. n. 104148 del 26.11.2020. 

 

IL DIRIGENTE 

 

DATO ATTO del positivo riscontro effettuato sul possesso dei prescritti requisiti in capo alla Società Di 

Giorgio & Lupo s.a.s. di Di Giorgio Teresa e quindi della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 32 

comma 7 del D.lgs. 50/2016, per la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva disposta con 

proprio Decreto rep. n. 3693 prot. n. 104148 del 26.11.2020; 

 

DATO ATTO che: 

• ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, il contratto di concessione verrà stipulato entro 60 

giorni dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, fatto salvo diverso termine previsto 

nei casi consentiti dalla normativa vigente ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con 

l’aggiudicatario; 

• per la stipula del contratto in parola si applicherà  il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del 

D.lgs. n. 50/2016; 

• dell’avvenuta aggiudicazione della concessione è stata data comunicazione alle società concorrenti ai 

sensi dell’art. 76, comma 5 – lett. a), del D.lgs. n. 50/2016; 

 

RILEVATO che il responsabile unico del procedimento attraverso il portale AVCpass dell’ANAC ha 

acquisito i documenti di comprova delle relative dichiarazioni rese in fase di gara dall’aggiudicatario; 

 

RITENUTO OPPORTUNO dichiarare l'efficacia della aggiudicazione di che trattasi ai sensi dell'art. 32 comma 

7 del D.lgs. 50/2016; 

 

D E T E R M I N A 

 

DI EVIDENZIARE CHE sono state positivamente effettuate le verifiche del possesso dei prescritti requisiti, 

auto dichiarati in sede di gara dalla Società Aggiudicataria; 

 

DI DICHIARARE EFFICACE ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016, a seguito dell’esito positivo 

della verifica dei requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario dichiarati 

in sede di gara, il provvedimento di aggiudicazione disposto con proprio Decreto rep. n. 3693 prot. n. 104148 

del 26.11.2020; 

 

DI DARE ATTO che per la stipula del contratto si è applicato il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, 

del D.lgs. n. 50/2016; 

 

DI PRECISARE CHE il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 

1, del D.lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

 

 

          Il Dirigente  

Dott. Calogero Schilleci
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