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Pisa, 12/12/2020 
 

 

DETERMINA DEL PRESIDENTE  N° 10     

 

 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DELL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI PREVENZIONE DEI DANNI  

 

 

Il Presidente, 
 
VISTO il decreto legislativo n°50 del 18/05/2016; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture 
stipulati dall’Autorità e approvato in data 08/03/2017; 
 
VISTA la Determina del Presidente n° 7 del 4/10/2020 nella quale si provvede 
all’aggiudicazione provvisoria di tali servizi allo società AGROFAUNA SRLS a seguito 
della valutazione della Commissione Giudicatrice ; 
 
CONSIDERATO il verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice riunitasi il giorno 
27/09/2020 per l’espletamento delle procedure di apertura delle buste come 
previsto dal bando di gara in oggetto; 
 
TENUTO CONTO di quanto ratificato sul verbale della seduta del Comitato di 
Gestione del 02/12/2020 per l’approvazione della proposta di aggiudicazione; 
 
PRESO ATTO che alla data odierna non sono pervenuti reclami; 
 
ACCERTATA la garanzia di copertura finanziaria della spesa in argomento e la 
regolarità della procedura di gara; 
 
CONSIDERATA anche l’urgenza dei tempi, il Presidente, 
 

 

DETERMINA 

 

 
di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, co. 5 del Codice degli Appalti, il servizio 
professionale di supporto alle attività di prevenzione danni alle colture agricole di 
durata annuale a partire dalla data di stipula della convenzione alla società 
AGROFAUNA SRLS per un importo pari a 11.488 € incluso iva; 
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di dare atto che l’esito delle verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice degli 
appalti è risultato negativo; 
 
di ratificare al primo Comitato di Gestione utile il provvedimento in oggetto; 
 
di dare mandato all’ufficio di porre in essere i provvedimenti conseguenti alla 
presente determinazione entro i termini previsti dalle normative vigenti. 
 
 
F.to in originale 
 
                                                  IL PRESIDENTE 

               (Marco Ciampini) 


