
 

 
 

DICHIARAZIONE DI UNICITA’ 
ai fini dell’applicazione dell’Art. 63, comma 2, lettera b), punto 3 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 

La sottoscritta  FIORE ANTONIETTA  Legale Rappresentante dellaDitta FLOS S.R.L., P.I. 07423611214 con sede 
legale in Afragola ( NA), Via Vincenzo Calvanese, 60, CAP 80021, i fini dell’applicazione dell’Art. 63, commi 2 e 3 
del D.Lgs. 50/2016e s.m.i., nella consapevolezza dei contenuti di cui all’Art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., ai sensi 
degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 del D.P.R. 445/2000 

 

DICHIARA QUANTO SEGUE: 

a) che è informato che ai sensi dell’Art. 63, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., l’affidamento di un 
contratto pubblico a mezzo di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara è applicabile quando per ragioni di natura tecnica o artistica  ovvero attinenti alla tutela di diritti 
esclusivi, il contratto può essere affidato unicamente ad un operatore economicodeterminato; 

b) di avere compreso il significato ed il campo di applicazione dell’Art. 63, commi 2 e 3 del D.Lgs. 
50/2016 s.m.i. 

 
DICHIARA INOLTRE CHE: 

 

 

L’acquisizione del dispositivo “Pc AIO integrato in una scrivania con doppia seduta ergonomica per ambienti 

di apprendimento", trovato sul MEPA - codice  ED2016V01, specificato nel quadro “dati identificativi 

dispositivo  multimediale”, è possibile a mezzo della procedura di cui all’Art. 63, commi 2 e 3 del D.Lgs. 

50/2016 s.m.i., in virtù della presenza e dell’efficacia sostanziale, ai fini dell’acquisizione, di ragioni di natura 

tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi che riconducano ad 

ununicooperatoreeconomicodeterminatonellaDittarappresentatadalsottoscrittore. 

 

A tal proposito solleva l’amministrazione aggiudicatrice, a propria responsabilità, dall’onere dell’accertamento 

dell’esistenza sul mercato di operatori economici in grado di offrire prodotti equivalenti da un punto di vista 

operativo e funzionale, sostenendo che la Ditta rappresentata dal sottoscrittore è l’unica in grado di fornire tali 

prodotti. 

 

 
“DATI IDENTIFICATIVI DEL DISPOSITIVO MULTIMEDIALE” 

Tipologia: Banco Didattico Multimediale 

Nome commerciale: Pc AIO integrato in una scrivania con doppia seduta ergonomica per 
ambienti di apprendimento 

N° depositoBrevetto: 202016000044258 

 
A SOSTEGNO DI QUANTO SOPRA DICHIARA QUANTO SEGUE 

(nell’ipotesi di possibilità di ricorso alla procedura di cui all’Art. 63, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.) 

a. (caratteristiche e/o prestazioni esclusive) che le ragioni di natura tecnica dipendono dalle seguenti 

prestazioni, che nessun altro dispositivo sarebbe in grado dioffrire: 

Nuovo dispositivo per ambienti di apprendimento digitali. Il nuovo banco didattico multimediale è 
comprensivo di: Banco biposto integratocon panca ergonomica per seduta, Personal Computer e periferiche 
di ultima generazione. Il dispositivo integratutte gli elementi per evitare furti nelle scuole e per sostituire il 
vecchio arredo scolastico con dispositivi di nuova concezione per una vera didattica multimediale 
direttamente in classe. 



b. (significatività ed efficacia delle prestazioni e/o caratteristiche esclusive) che le prestazioni di cui al punto
precedente connotano in modo significativo la funzionalità complessiva del dispositivo multimediale
e che tale funzionalità è efficace ai fini degli obiettivi che l’amministrazione aggiudicatrice intende
raggiungere con l’acquisizione. In modo dettagliato si specifica che le prestazioni di cui al punto
precedente garantiscono le seguenti funzionalità nei modisotto descritti:

Creazione di un ambiente di apprendimento digitale 

c. trattasi di prodotto coperto da brevetto italiano,  n° domanda 02016000044258, presente anche sul
MEPA;

d. (competenza territoriale commerciale) che il territorio sul quale è efficace il diritto di unicità commerciale
dei prodottidiproduzione  italiana è il seguente (regionale, nazionale, comunitario od altro):
NAZIONALE

           Firma del sottoscrittore 
In  fede 

FioreAntonietta 

Allegati: 
(ogni documento che l’operatore intenda fornire a sostegno di quanto sopra) 

Copia   fotostatica  di   un   documento   di   identità   in   corso   di   validità   del   sottoscrittore. 


