Prot. n. 21437 del 9 settembre 2021
All’Impresa Sitael
Palermo, 9 settembre 2021
Oggetto: Gara europea a procedura aperta per la realizzazione di un sistema per
promuovere l’aderenza ad un modello di prevenzione primaria cardiovascolare
nell’ambito del Progetto CV PREVITAL.
Gara n. 8118038; CIG 8716974282.
Comunicazione di aggiudicazione all’Impresa YouCo Srl
Con riferimento alla procedura aperta in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76
del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, con la presente la scrivente Stazione Appaltante comunica
che la procedura in oggetto è aggiudicata all’Impresa YouCo S.r.l. per l’importo
complessivo di euro 162.000,00 oltre IVA. oltre la previsione di un massimale di euro
35.000,00 oltre IVA che potrà essere corrisposto, alle condizioni previste dalla Legge di
gara, a fronte di eventuali necessità di manutenzione evolutiva, di modifiche
all’applicativo informatico o di nuovi servizi non ricompresi nelle previsioni
dell’Allegato n. 1 al Disciplinare di gara
L’aggiudicazione di cui sopra è stata formalizzata dal Direttore dello scrivente Istituto in
data 6 settembre 2021 – prot. n. 21197 - e comunicata lo stesso giorno all’Impresa
aggiudicataria medesima a mezzo pec e successivamente anche tramite comunicazione
sulla piattaforma telematica di e-procurement su cui si è svolta la procedura di gara in
oggetto.
Ricorrendo i presupposti previsti dall’art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per
l’esecuzione in via d’urgenza, si comunica che si è proceduto ad aggiudicazione
immediatamente esecutiva risolutivamente condizionata.
Si procederà alla stipula del contratto con l’Impresa YouCo, previa verifica di non
sussistenza di cause ostative ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 o di cause ostative di altra natura,
dopo che saranno trascorsi 35 giorni dall’invio della presente comunicazione ex art. 32,
comma 9 del predetto D. Lgs n. 50/2016 e smi.
Distinti saluti

F.to digitalmente
Dott.ssa Rosaria Cataldo
Direttore del Dipartimento Acquisti
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