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

Vista la RdA 37204 con la quaÌe la U.O. AUDIT ha chiesto l'indizione di una gara Éna-
hzz ta all'a!frdamenro di un Contratto riguardxte rl ',stpporto spuialistiro per t,attiùtà di o!-
gionamento del Modello di Organiilp$one, gestione e contmllo di ltalfetr S.p.A-, ai sensì del D.Lgs.
2)l / 2001 ", per un importo stimato posto a base della procedura di € 38,0ffi,00;

Vista la lettera di invito a presentare offerta prot. DAC.AP.4C.0060213.18.U del giorno
24 settembre 2018 con la quale è stata indctta la procedura negoziata, senza prer-entive
forme di pubblicià, mediante gara informale, da svolgersi in modalità telematica, ricor-
rendo le circostanze previste dalle Disposizione di Gruppo n. 220 / AD del 22/OZ/ 2017
- "Rcgolamenlo per k ,Attiyità negoioli ddk Soietà ful Gruppo Fenovie dello Stato ltdlia d' nel
Titolo II, art. 8, co. 4, lett. b), da esperirsi con il criterio del prezzo più basso, per
l'affidamento di un Contratto riguardante le attività sopra descritte;

Visto I'Ordine di Servizio prot. DAC.AP.AC 158 del giomo 17 ottobre 2018 con il qua-
le il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, ing. Fabrizio Ranucci, ha
nominato apposita Comrnissione per la ricognizione delle offerte;

Visto il Verbale della Commissione di relativo alle operazioni di ricognizione dell'offena
pefverìuta, redatto e sottoscfitto in data 19 ottobre 2018;

\rista la proposta di Aggiudicazione della procedura di affidamento di cui sopra formu-
lata dalla Commissione con nota DAC.AP,AC.0067947.[8.U del giomo ?2 ofiobte
2018, in favore della DELOITTE RISK ADYISORY S.r.l., che ha offerto tl prezzo
complessivo di € 20.000,00 @uro aentinila/ 00);

Visto il prow.edimento prot. D4C.4P.0068507.18.U del giomo 23 ottobrc 2018 con il
quale il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento ha approvato la pro-
posta di aggiudicazione ed ha disposto l'aggiudicazione, sotto condizione sospensiva

della verifìca dei requisiti di partecip azione alla gara;

Vista la nota D4C.AP.QF.0083641.18.U del giorno 17 dicembte 2018 con la quale il
settore Qual.ifica Fomitori della U.O. Appronigionamenti ha comunicato il buon esito
delle veriEche riguardanti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti di carattere tecnico-economico, richiesti nella
lettera di invito;

SI DICHIARA

ai sensi dell'art. 32,co.7 del D.Lgs. n. 5o/2076,1'effrcacia dell,Àggiudicazione in favore del-
la DELOITTE RISK ADVISORY S.t.l. con sede in wia Tortona, 25 - 20114 I\,filano
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