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Determinazione N. 435 del 19/12/2016  
 
 
 

Oggetto: DECADENZA SOGGETTO AGGIUDICATARIO CONCESSIONE FARMACIA COMUNALE AI 
SENSI ART. 103 D.LGS. 50/2016- REVOCA AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON DETERMINAZIONE 
N.174 DEL 05/08/2016  

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL  SEGRETARIO COMUNALE  
 

Visto il decreto sindacale n. 22 del 19.7.2010 con il quale la sottoscritta Colombo Lebana è stata nominata 
vice-segretario comunale. 
 
Richiamata la Determina n.174 del 05/08/2016 con la quale veniva disposta l’aggiudicazione della procedura 
aperta per la concessione del servizio di gestione della farmacia comunale e del dispensario. 
 
Viste in particolare le seguenti note del: 

· 20/10/2016 (prot 14899) 

· 08/11/2016 (prot. 15886) 

· 11/11/2016 (prot.16165) 

· 18/11/2016 (prot.16569) 

· 25/11/2016 (prot.16917) 

· 02/12/2016 (prot. 17349) 

· 07/12/2016 (prot. 17664) 
 

tutte inviate a mezzo pec, con le quali il soggetto aggiudicatario - dott. Ponari Andrea - veniva invitato a 
presentare i documenti necessari alla stipula del contratto, fissata la data per la sottoscrizione dello stesso, e 
concessa proroga a favore dell’aggiudicatario su richiesta dello stesso. 
 
Dato atto che, entro i termini stabiliti,  il soggetto aggiudicatario non ha provveduto a fornire alla stazione 
appaltante i documenti richiesti per la stipula del contratto, elemento che costituisce motivo di annullamento 
dell’aggiudicazione secondo quanto previsto dal bando al punto 9.3.. 
 
Dato atto  che il soggetto aggiudicatario 

· non ha presentato la garanzia definitiva, che come previsto dall’art. 103 del d.Lgs. 50/2016, 
costituisce motivo di decadenza dell’affidamento;      

· non si è volontariamente presentato alla data definita per la stipula del contratto e non ha esibito i 
documenti necessari ai fini della stipula come richiesto dal bando. 

Ritenuto pertanto dover procedere a dichiarare la decadenza del soggetto aggiudicatario ai sensi dell’art. 103 
del D.Lgs. 50/2016 e  alla revoca dell’aggiudicazione disposta con determinazione n. 174 del 05/08/2016. 
 
Ritenuto per quanto sopra di procedere allo scorrimento della graduatoria, disponendo altresì l’acquisizione 
della cauzione provvisoria ai sensi dell’art.103, c.3 del D.lgs 50/2016 . 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. Per le motivazione meglio espresse in premessa 

2. di procedere a dichiarare la decadenza del soggetto aggiudicatario ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 

50/2016 e  alla revoca dell’aggiudicazione disposta con determinazione n.  174 del 05/08/2016; 

3. di procedere allo scorrimento della graduatoria, disponendo altresì l’acquisizione della cauzione 

provvisoria ai sensi dell’art.103, c.3 del D.lgs 50/2016 . 

 



 
 
  
 

Es. FPV Capitolo C.P.F. Descrizione Beneficiario (€) 

       

 

IL RESPONSABILE DEL SEGRETARIO 
COMUNALE  

Lebana Colombo / INFOCERT SPA  
 


