OIREZIONE
APPROVVIGIONATSENTI E

CONTROLLIAPPROVVIGIONAMENTI

fri

Data: 01.08.2018

Prot: oAc.AP.o61 161.18.u
Scenaio: CRV 20t8

UTTALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STAIO ITALIANE

Approvazione Proposta di Aggiudicazione
(Art. 33 co. 1 D.Lgs. n.50/2016)

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

-

Vista la RdA 36874 con la quale la U.O. Tecnologie Nord ha chiesto l'indizi6ns di
una ptocedtta negoziata pef l'affidamento di un Contratto, riguardante le "Attiuità di
supporto alla pmgetta{one IS/SCMT del Pmgetto Defnitiao dellACC di Triute CM e

dellACCM Mestre

-

Ronchi Sad, tratta Mestre(t)

-

Portogruam (e)"

- Importo

stimato

€ 39.875,84 di cui € 2.762,34 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

-

Vista la lettera di invito a presentare offerta, prot. DAC.AP.AC.0049262.il8.IJ del
giorno 25 luglio 2018 con la quale la TE.SI.FER S.r.l. è stata invitata a paltecipare alla procedua negoziata, senza prevendve forme di pubblicità e senza previa gara informale, da svolgersi'in modalità telematica, ricorrendo le circostanze previste dalle
Disposizione di Gruppo n.220/AD del 22/02/201,7 - "Regolamento per le Attiuità nego1lali delk Societò del Gruppo P-erouie dello Stato Italiane" nel Titolo II, art.8, co. 5, lett.
a), da esperire con il critedo delprezzo più basso, per l'affidamento di un Conftatto
riguardante le attività sopra descritte;

-

Visto l'Ordine di Servizio prot. DAC.AP.AC n" ll4 del giomo 1 agosto 2018 con il
quale il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, ing. Fabdzio Ranucci, ha nominato apposita commissione per la ricognizione dell'offerta;

-

Visto il Vetbale della Commissione relativo alle operazioni di ricognizione dell'offerta
pervenuta, redatto e sottoscritto in data 1 agosto 2018;

-

Vista la proposta di Aggiudicazione della procedura di affidamento di cui sopra formulata dalla Commissione con nota D4C.AP.4C.0051054.18.U del giomo 1 agosto
2018, in favore della TE.SI.FER. S.r.l.;
SI APPROVA

ai sensi dell'art. 33, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2076, la proposta di aggiudicazione formulata
dalla Commissione in favore della TE.SI.FER. S.r.l. Via Giovanni del Pian dei Calpini,
11.2, 50127 Firenze, che ha offerto t[, prezzo complessivo pari ad € 36.500 r00 (Eum trvntaseim i laci n q u e ce n to f 0 0);

SI DICHIARA

ai sensi dell'art. 32, co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, t'Aggiudicazione in favore della
TE.SI.FER. S.t.l. Via Giovanni del Pian dei Calpini, 772,50727 Firenze, che ha offerto tl, prezzo complessivo pari ad € 36.500 ,00 (E um trentaseirnilacinqueceruto/ 00).
L'Aggiudicazione è disposta sotto condizione sospensiva della verifica dei requisiti di
p

^rtecip ^zione

alla procedura.

'ilfe3iOns
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