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GRUPPO FENROVIE DILLO SIAIO ITALIANE

Ptowedimento di efficacia dellAggiudicazione
(Art. 32 co. 7 D.Lgs. n. 50 /2016)
Yista la RdA 36874 cor, b quale la U.O. Tecoologie Nord ha chiesto I'indizione di
una procedura negoziata per l'af6damento di un Conttatto, riguardante le "Afiirità di
rupPlt'tl a//.t pmgettdilne IS / SCMT del Pngetto Defnitin def/lcc di Tie:te CM e

dellAccil ile$n - Ronlti Sd,

tratta LIestn(i) - Portogruam (a)" - Impono stimato
€ 39.875,84 dt crt € 2.7 62,34 quali oneri della sicurezza non soggeni a ribasso;

Yista la lettera di invito a presentare offerta, ptot. DAC.AP.AC.ffi49?.62.18.U del
giomo 25 luglio 2018 con la quale la TE.SI.FER S.t.l. è stata invitata a patecipare ella ptoceduta negozizta, senza preventive forme di pubblicità e senza prer.ia gara informale, da svolgetsi in modalità telematica, ricorendo le circostanze previste dalle
Disposizione di Gruppo n. 220 / AD del 22/02/2017 - "Rryolannu per b Attiyità n*
goyali delh Sorietà del Gnppo Femlie dellt Stato ltaliand'nel Titolo II, ar. 8, co. 5, lett.
a), da esperire con il criterio del prezzo più basso, per l'affidamento di un Contratto
riguardante le attftrtà sopra descritte;

\risto l'Ordine di Sen-izio prot. DAC.AP.AC no 114 del giomo 1 agosto 2018 con il
quale il Responsabile del Procedimento pet la fase di affidamento, ing. Fabrizio Ranucci, ha nominato apposita Commissione per la ricognizione dell'offerta;

Vista la ptoposta di aggiudicazione che è stata formulata dalla Commissione di gara
con nota DAC-4P.4C.0051054.18.U del giomo I agosto 2018, in favore della
TE.SI.FER. S.r.l.;
Yisto il pror-r.edimento prot. D4C.4P.0051161.18.U del giomo 1 egosto 2018 con iI
quale il Responsabile del Procedimento pet la fase di affidamento ha apptovato la
proposta di aggiudicazione ed ha disposto I'aggiudicazione, sotto condizione sospensiva della verifica dei requisiti di partecipazione ùJ:. gxa;
Yista la nota D4C.4P.QF,0072340.18.U del giomo 8 novembte 2018 con la quale il
settore Qualifica Fomitori della U.O. Approl.vigionamenti ha comunicato il buon
esito delle verifiche riguardanti il possesso dei requisiti di ordine genemle di cui all'art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016.
SI DICHIARA
ai sensi dell'art. 32, co.7 del D.Lgs. n. 50 /2016,1'ef6cacia dell'Aggiudicazione in favote
della TE.SI.FER. S.t.l. Via Giovanni del Pian dei Carpini 712,50127 F'tenze.
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