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OGGETTO: Procedura in economia per cottimo fiduciario mediante il criterio dell’offerta
più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di assistenza telefonica, denominato “SOS
LILT”, per la durata di un anno, codice CIG 5571476F6D. Aggiudicazione definitiva.

Ai sensi dell’art. 79 comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., si comunica che, a
seguito dell’ aggiudicazione provvisoria della procedura in oggetto – di cui è stata data
precedentemente comunicazione con nota del R.U.P. del 11/06/2014 Protocollo n.
2014I0001630 – con determinazione del Direttore Generale n. 42 del 24/06/2014 si
procede all’ aggiudicazione definitiva.
Si precisa che, a norma dell’art. 11 comma 10 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., il contratto
non verrà stipulato prima che sia trascorso il temine di 35 giorni decorrenti dalla data di
invio della presente comunicazione.
La presente comunicazione, unitamente alla suddetta determinazione dirigenziale, viene
pubblicata sul sito internet della Sede Centrale della LILT all’indirizzo www.lilt.it, sezione
Amministrazione trasparente/ bandi di gara e contratti.
Conformemente a quanto stabilito dall’art. 79, comma 5-quater del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., l’accesso agli atti del procedimento di cui alla procedura in oggetto è consentito
entro 10 giorni dall’invio della presente, mediante visione ed estrazione di copia degli atti.
L’accesso agli atti è esercitabile presso l’Ente, anche previa richiesta telefonica, durante il
seguente orario di apertura dell’Ufficio: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
Il Responsabile del Procedimento è il rag. Davide Rubinace.
Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR entro 30
giorni dal ricevimento della presente.
Prima di presentare ricorso al TAR, a norma dell’art. 243-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. , l’impresa può informare la scrivente di eventuali presunte violazioni e della propria
intenzione di proporre ricorso, specificandone i motivi.
Qualora i vizi evidenziati dovessero essere ritenuti fondati dalla stazione appaltante, la
medesima potrà intervenire sugli stessi in autotutela.

In ogni caso l’informativa non sospende il termine per la stipula del contratto né sospende
il termine per presentare ricorso.
Per ogni eventuale ulteriore informazione si prega cortesemente di prendere contatti con
l’Ufficio Gare
24/06/2014
(Allegato Determinazione DG n. 42 del 24/06/2014)
Il Responsabile Unico del Procedimento

