
 

Servizio Autonomo Sistemi Informativi ed e
Piazza della Libertà, 1 

tel. 0131 515
 

Oggetto: procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura di un 
sistema informativo integrato e servizi ICT connessi  
dell’ammissione/esclusione concorrenti

Avuto riguardo alla procedura di gara

Procedimento, comunica di aver completato le operazioni di 

presentata e di aver assunto le relative 

18/01/2019,  allegata al presente documento quale 

Si comunica pertanto, ai sensi e per gli effetti d

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratt

integrazioni, l’esclusione dal proseguio delle operazioni di gara della Ditta 

l’ammissione della Ditta APKappa SRL

La citata determinazione, 

(www.comune.alessandria.it) nella sezione dedicata all’Amministrazione Trasparente, 

trasmissione della presente comunicazione.

A norma dell’art. 120, comma 2 bis

b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro 30 giorni

stazione appaltante del provvedimento di esclusione 

medesimo innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte

Allegati determinazione n. 

del 16/01/2019.  

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 

 
 
 

 

CITTÀ DI ALESSANDRIA

 

 

Servizio Autonomo Sistemi Informativi ed e-government
Piazza della Libertà, 1 - 15121 Alessandria 

tel. 0131 515271 - PEC: comunedialessandria@legalmail.it 
 

Alessandria, 

halleyinformatica@legalmail.it

procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura di un 
sistema informativo integrato e servizi ICT connessi  - CIG: 770318120F. 
dell’ammissione/esclusione concorrenti. 

Avuto riguardo alla procedura di gara in oggetto indicata, il sottoscritto, 

completato le operazioni di verifica della documentazione amministrativa 

assunto le relative decisioni, nei termini di cui alla determinazione

al presente documento quale sua parte integrante e sostanziale

, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, comma 1, primo capoverso del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive 

integrazioni, l’esclusione dal proseguio delle operazioni di gara della Ditta Halley Informatica S.r.l. e 

l’ammissione della Ditta APKappa SRL. 

 e relativi allegati, verrà pubblicata sul profilo internet dell’Ente 

(www.comune.alessandria.it) nella sezione dedicata all’Amministrazione Trasparente, 

trasmissione della presente comunicazione. 

ll’art. 120, comma 2 bis, del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall’art.

entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul profilo committente della 

provvedimento di esclusione è ammesso il ricorso giurisdizionale 

Amministrativo Regionale del Piemonte.  

326 del 18/01/2019 e verbali delle sedute pubbliche del 14/01/2019 e 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Gaetano Riccio) 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005

 

CITTÀ DI ALESSANDRIA 

government 

 

 

 

Alessandria, 21/01/2019 

APKappa SRL 

staff@apkappa.it 

Halley Informatica 

halleyinformatica@legalmail.it 

procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura di un 
CIG: 770318120F. Comunicazione 

 Responsabile Unico del 

verifica della documentazione amministrativa 

a determinazione dirigeziale n. 326 del 

parte integrante e sostanziale. 

all’art. 29, comma 1, primo capoverso del 

i pubblici) e successive modificazioni e 

Halley Informatica S.r.l. e 

sul profilo internet dell’Ente 

(www.comune.alessandria.it) nella sezione dedicata all’Amministrazione Trasparente, a far data dalla 

del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall’art. 204, comma 1, lett. 

pubblicazione sul profilo committente della 

è ammesso il ricorso giurisdizionale avverso il 

e sedute pubbliche del 14/01/2019 e 

ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 


