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.Àpprovazione 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 372(X con la quale la U.O. AUDIT ha chiesto l'indizione di una pro-
cedura negoziata per l'affidamento di un Contratto, riguatdante 'il'Snppotto 

Eaialistin
per I'atlirilà di aggiomane o del Modelb di Oryaniryiione, gertilne e contnllo di ltalferr
S.p.A., ai seai del D.I$. 231 / 2001";

Vista la letteta di invito a presentare offerta ptot. DAC.AP.AC.00602É.18.U del
g1omo ?A settembte 2018 con la quale è stata indetta la procedura tegoziata, ser.zt
preventive forme di pubblicità, mediante gata informale, da svolgersi in modalità te-

lematica, ricortendo le circostaoze previste dalle Disposizione di Gruppo n. 220 / AD
del22/02/2017 - "Regolancnto pt lc Aaiuità negoiali delb Società del Gnppo P-emù dello

Slato ltalianl' nel Titolo II, art. 8, co- 4, lett. b), da espedrsi con il criterio del prezzo
più basso, per I'affidamento di un Contratto riguadante le attività sopm descritte;

Visto l'Ordine di Serrizio prot. DACAP-A,C 15E del giorno 17 ottobre 2018 con il
quale il Responsabile del Ptocedimento pet la fase di affidamento, ing. Fabrizio Ra-

nucci, ha nominato apposita Commissione per la ricognizione delliofferta;

Visto iI Verbale della Commissione di telativo alle operazioni di ricognizione

dell'offerta perveouta, redatto e sottoscritto in data 19 ottobte 2018;

Vista la proposta di Aggiudicazione della proceduta di af6damento di cui sopta for-

mulata dalla Commissione con notÀ DAC.AP-4,C.0067947.I8.1J del giomo 22 otto-
bre 2018, in favore della DELOITTE RISK ADYISORY S.r.l.;

SI APPROVA.

ai sensi dell'an. 33, co. 1 del D.fus. n.50/2076,1a proposta di aggiudicazione in favore

della DELOITTE RISK ADVISORY S.t.L con sede in via Tortona, 25 - 20144 - Mi'
lano @{I), che ha offerto il prezzo complessivo di € 20.000,00 @un wntinih/ 00).

SI DICHIA.RA

ai sensi dell'art. 32, co. 5 del D.Lgs. t. 50/2076,1'Aggiudicazione in favore della DE-
LOITTE RISK ADVISORY S.t.l. con sede ìn via Tortotz,25 - 20144 - Ntilano (\lI),
che ha offerto il ptezzo complessivo di € 20.0fi),fi) @m xntinila/00)

L'Aggiudicazione è disposta sotto condizione sospensiva della veriEca dei tequisiti di
partecipazione alla ptoceduta.
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