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APPROVVIGIONAMENTI E 
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Data: 01.08.2017 
Prot: DAS.AP.0051503.17.U 
Scenario: CRV 2017 

Provvedimento di efficacia dell'Aggiudicazione 

(Art. 32 co. 7 D.Lgs. n. 50/2016) 

- Vista la RdA 32478 con la quale la U.O. Sistemi Informativi ha chiesto l'indizione di una 

procedura negoziata per l'affidamento di un Contratto per la 11 Fomitura di switch per Up

grade Infrastruttura di rete del CED della sede di Italferr di Roma'~· 

- Vista la lettera di invito a presentat~ offerta prot. DAS.AP.AC.0007120.17.U del 07 feb

braio 2017, con cui si è indetta la procedura negoziata ricorrendo le circostanze previste dalla 

"Disposizione di Gruppo n° 149/ AD del 27 /03/2012" - Regolamento per le Attività Negozia/i 

delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane- (Titolo II, art. 9.2, lettera b), per il conferi

mento di un Contratto avente ad oggetto la "Fomitura di switch per Upgrade Infrastrut

tura di rete del CED della sede di Italferr di Roma'~· 

- Visto l'Ordine di Servizio prot. DAS.AP.AC 34 del2 marzo 2017 con il quale il Responsabi

le del Procedimento per la fase di affidamento, ing. Fabrizio Ranucci, ha nominato apposita 

Commissione per la ricognizione delle offerte; 

- Visto il provvedimento prot. D '\S.AP.0014038.17.U del giorno 23 giugno 2017 con il quale il 

Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento ha revocato l'aggiudicazione della 

MATICMIND S.p.A. ed ha disposto l'aggiudicazione, sotto condizione sospensiva della veri

fica dei requisiti di partecipazione alla procedura, della ALPITEL S.p.A.; 

- Vista la nota del Settore Qualifica Fornitori prot. DAS.AP.QF.0051102.17.U del31 maggio 

2017 con cui si comunica che " ... dall'esame della documenta;done agli atti, il soggetto: 

• ALPITEL S.pA. (cf 01534430044) RISULTA in possesso dei requisiti di ordine generale, di 

cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Si comunica, inoltre, che conformemente a quanto indimto nella nota di FSI Holding pro!. FS

DPCAjLETIPI2013j0000210 del 10/05/2013, si è provveduto ad acquisire dalla ALPIIEL 

S.pA. l'autodichiara;done. resa ai sensi del D.P.R 44 5/2000, attestante l'insussistenza delle case di cui 

all'art. 67, D.Lgs 159/2011 

SI DICHIARA 

ai sensi dell'art. 32 , co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l'efficacia dell'Aggiudicazione in favore della 

ALPITEL S.p.A. con sede in Via Nazionale, 107, Nucetto (CN), P.IVA 01534430044, che ha 

offerto il corrispettivo complessivo pari ad € 38.950,00 (trentottomila novecentocinquanta/OD) rispet

to all'importo posto a base di gara di € 50.000,00. 
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