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APPROVVIGIONAMENTI E 
CONTROLLI-
APPROVVIGIONAMENTI 
Data: 10.11.2017 
Prot: DAC.AP.0073224.17.U 
Scenano: CRV 2017 

-
Approvazione Proposta di Aggiudicazione 

(Art. 33 co. 1 D.Lgs. n. 50/2016) 

Provvedimento di Aggiudicazione 
(Art. 32 co. 5 D.Lgs. n. 50/2016) 

Provvedimento di efficacia dell'Aggiudicazione 
(Art. 32 co. 7 D.Lgs. n. 50/2016) 

- Vista la RdA 32599 con la quale la U.O. Sistemi Informativi ha chiesto l'indizione 
di una procedura di affidamento finalizzata al conferimento di un Contratto alla so
cietà Autodesk France Société par actions simplifiée, avente ad oggetto i "Servii} 
di Application Management su S ojtware Autodesk per i progetti che verranno realizzati in BIM e 
per le applicaifoni CAD-BIM di Ita!ferr''; 

- Vista la Lettera di invito a presentare offerta prot. DAC.AP.AC.0068465.17.U del20 
ottobre 2017, con cui si è indetta la procedura negoziata, senza preventive forme di 
pubblicità e senza previa indizione di gara, ricorrendo le circostanze previste dall'art. 
125, comma 1, lettera c) punto 2) e lettera e) del D .Lgs. n. 50/2016 e ai sensi del 
'Regolamento per le Attività Negoifali delle Società del Gruppo tèrrovie dello Stato Italiane': 
Titolo II, art.8, comma 5, lettera c), emanato con Disposizione di Gruppo n. 
220/ AD del 22/02/2017, per l'affidamento di un Contratto avente ad oggetto i "Ser
tii} di Application Management su S ojtware A utodesk per i progetti che verranno realizzati in 
BIM e per le applicazjoni CAD-BIM di Ita!ferr''; 

- Visto l'Ordine di Servizio prot. DAC.AP.AC 177 del giorno 25 ottobre 2017 di no
mina della Commissione per l'espletamento delle operazioni di ricognizione dell'of
ferta; 

- Vista la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione di gara con nota 
DAC.AP.AC.0073137.17.U del giorno 8 novembre 2017, in favore della Autodesk 
France Société par actions simplifiée; 

- Vista la nota DAS.AP.QF.0039184.17.U del giorno 15 giugno 2017 con la quale il 
settore Qualifica Fornitori della U.O. Approvvigionamenti ha comunicato il buon 
esito delle verifiche riguardanti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 
80 del D.Lgs. n. 50/ 2016 e che risulta essere decorso il termine di cui all'art. 92, c. 2, 
D.Lgs. n. 159/ 2011. 

SI APPROVA 

ai sensi dell'art. 33, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione in favore 
dell'impresa Autodesk France Société par actions simplifiée, con sede in 89, Quai 
Panhard et Levassor, 75013 - Paris che ha offerto il prezzo complessivo di Euro 
370.000,00 (trecentosettantamila/ 00), inferiore all'importo posto a base della procedura di 
Euro 373.100,00. 
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SI DISPONE 

l'Aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in favore dell'impresa 
Autodesk France Société par actions simplifiée, con sede in 89, Quai Panhard et 
Levassor, 75013 - Paris. 

SI DICHIARA 

ai sensi dell'art. 32, co. 7 del D.Lgs. n. 50/ 2016, l'efficacia dell'Aggiudicazione in favore Au
todesk France Société par actions simplifiée, con sede in 89, Quai Panhard et Levas
sor, 75013 - Paris. 
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