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AVVISO PUBBLICO 

di avvenuta aggiudicazione definitiva 

 

Ai sensi dell’art. 79 comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., si rende noto che, l’appalto per 
“l’affidamento del servizio di aggiornamento evolutivo del sistema Simel in uso al CST ALI ComuniMolisani, 
avviamento, manutenzione, supporto operativo e servizi correlati -  CIG: 5335119778, C.U.P. D12J10000200001 
è stato aggiudicato definitivamente, con determinazione n. 52 del 17 luglio 2014 del Direttore Tecnico ed 
Amministrativo  di ALI ComuniMolisani al RTI PA Digitale spa – PA Digitale Adriatica srl con sede Legale in 
Via Leonardo Da Vinci 13 - 26854 Pieve Fissiraga (LO) risultato miglior offerente con punteggio totale pari a 
93,42. 

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 
da ALI ComuniMolisani, prima che sia trascorso il temine di 35 giorni decorrenti dalla data di invio della 
presente comunicazione. 

L’avviso di avvenuta aggiudicazione, unitamente alla suddetta determinazione dirigenziale di aggiudicazione 
definitiva n. 52, viene pubblicata sul sito internet di ALI ComuniMolisani all’indirizzo www.alicomunimolisani.it. 
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 ALI ComuniMolisani, previa 
richiesta scritta consegnata a mano, a mezzo posta o inoltrata a mezzo pec all’indirizzo 
alicomunimolisani@cert.regione.molise.it - Il Responsabile del Procedimento è il Direttore di ALI 
ComuniMolisani dott. Raffaele Malatesta. 

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 ALI 
ComuniMolisani inviando una comunicazione pec all’indirizzo alicomunimolisani@cert.regione.molise.it. 

 

Il Responsabile del Procedimento 
f.to Dott. Raffaele Malatesta* 

 
 
 
 
 
 
 
 

*l’originale del presente avviso è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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