DIREZIONE
APPROVVIGIONAMENTI E
CONTROLLIAPPROVVIGIONAMENTI
Data: 18.01.2018
Prot: DAC.AP.0003508.18.U
Scenario: CRV 2018
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n/TALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

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)

- Vista la Rd.A 34908 con la quale la U.O. Ambiente, Architettura e Archeologia ha
chiesto l'indizione di una procedura di affidamento finalizzata al conferimento di un
Contratto all'Organismo di Certificazione ICMQ S.p.A. con sede in Via G . D e Castilla, 10- 20124- Milano, riguardante le "Attività di verifica e di rilascio della certificazione
inerente il Protocollo ENVISION in relaif·one al Progetto Collegamento Aeroporto Veneifd';
- Vista la lettera di invito a presentare offerta prot. DAC.AP.AC.0081858.17.U del
giorno 13 dicembre 201 7 con la quale è stata indetta la gara a procedura negoziata ai
sensi dall'art. 8 co. 5, lett. a) del "Regolamento per le Attività Negoi}ali delle Società del
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane", emanato con Disposizione di Gruppo n° 220/ AD
del 22 febbraio 2017, non preceduta da forme di pubblicità e senza previa gara informale, esperita con il criterio del prezzo più basso, per l'affidamento di un Contratto riguardante le attività sopra descritte;
- Visto l'Ordine di Servizio prot. DAC.AP.AC 4 del giorno 16 gennaio 2018 con il
quale il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, ing. Fabrizio Ranucci, ha nominato apposita Commissione per la ricognizione dell'offerta;
- Vista la proposta di aggiudicazione della gara formulata dalla Commissione di gara
con nota DAC.AP.AC.0002931.18.U del giorno 16 gennaio 2018 in favore
dell'Organismo di Certificazione ICMQ S.p.A.,

SI APPROVA
ai sensi dell'art. 33, co. 1 del D.Lgs. n. 50/ 2016, la proposta di aggiudicazione in favore
dell'Organismo di Certificazione ICMQ S.p.A. con sede in Via G . De Castilla, 10 20124- Milano;

SI DICHIARA
l'Aggiudicazione, a1 sens1 dell'art. 32, co. 5 del D .Lgs. n. 50/ 2016, in favore
all'Organismo di Certificazione ICMQ S.p.A. con sede in Via G. De Castilla, 10-20124
- Milano, che ha offerto il ribasso percentuale del 10,7% (dieci vit;gola sette per cento)
sull'importo posto a base della procedura di € 28.000,00, pari ad un importo contrattuale
di € 25.004,00.
L'Aggiudicazione è disposta sotto condizione sospensiva della verifica dei requisiti di
partecipazione alla gara.
e Controlli

