
 

I.T.S. Umbria Made in Italy – Innovazione, Tecnologia e Sviluppo 
Sede legale: Via Palermo 80/A, 06124 Perugia – 075/582741 – Fax 075/5837638 – C. F. 94134240541 

e-mail: info@itsumbria.it – sito internet: www.itsumbria.it – PEC: itsumbria@legalmail.it 

      

 
 

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera b) e 59 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., – per l’affidamento in appalto della fornitura di CLUSTER PER BIG DATA ANALYTICS, da aggiudicare 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e per gli effetti dell’art. 95 commi 2 e 
3 del Codice di Contratti. 
 
Codice Identificativo Gara (CIG): 8330394A97 
 
 
Comunicazione aggiudicazione definitiva (art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). 
 
Ai sensi e per gli effetti della normativa contenuta nell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si comunica che la 
procedura in oggetto è stata aggiudicata alla ditta E4 COMPUTER ENGINEERING SPA con sede legale in Via 
Martiri della Libertà, 66 – 42019 Scandiano (RE) P.IVA 02005300351 – per un importo complessivo di € 
59.495,89 oltre iva di legge. 
L’aggiudicazione diverrà pienamente efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dopo 
la verifica del possesso, in capo all’aggiudicatario, dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale.  

Si comunica, inoltre, quanto segue: 

 Che gli eventuali provvedimenti di esclusione adottati dalla Commissione nei confronti di uno o più 
operatori economici concorrenti, secondo le risultanze dei verbali di gara, è pubblicata sulla sezione 
“Amministrazione Trasparente” della Fondazione ITS Umbria ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 

 Che l’accesso agli atti del procedimento di cui alla gara in oggetto è consentito ai sensi dell’art 53 del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che lo stesso potrà essere esercitato presso la sede della Fondazione ITS Umbria, 
Via Palermo, 80/A – 06124 Perugia in qualità di stazione appaltante, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 10:00 alle ore 12:00. 

 
Distinti saluti. 
 
 
Perugia, 20/07/2020 
                    
 

IL RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO 
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