AMAT - Protocollo Num. 0003900 - 02/07/2020 09:54

Uffici direttivi: via T. Pini, 1 - 20134 Milano
Tel. +39 02 8846 7298 – 7299 – Fax +39 02 88467349
www.amat-mi.it - E – mail: segreteria@amat–mi.it

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
ai sensi dell’art. 29 comma 1 d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e dell’art. 157 comma 2
del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sottosoglia comunitaria con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per l’affidamento degli incarichi di Direzione
dell’Esecuzione del Contratto (DEC), Direzione Lavori (DL), Coordinamento della
Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) da svolgere durante l’esecuzione del contratto
avente ad oggetto la fornitura, con posa in opera, di un sistema di Riqualificazione
energetica dei sistemi di Illuminazione Pubblica “SMART IP” sul territorio del
Comune di Milano” – Lorenteggio - Procedura Sintel n. 124669352
CIG 8211694841
Comunicazione di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett. a) del
d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii
Si rende noto che con Determina Dirigenziale n.180010077_00del 02/07/2020, in seguito
alla verifica dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 80 e 83 del d. lgs. 502016, è stata
disposta l’aggiudicazione definitiva dei servizi di “Direzione dell’Esecuzione del
Contratto (DEC), Direzione Lavori (DL), Coordinamento della Sicurezza in fase di
Esecuzione (CSE) da svolgere durante l’esecuzione del contratto avente ad oggetto
la fornitura, con posa in opera, di un sistema di Riqualificazione energetica dei
sistemi di Illuminazione Pubblica “SMART IP” sul territorio del Comune di
Milano” – Lorenteggio” all’Impresa Engineering Platform 67.12 S.r.l.- s.t.p. con
sede in Padova (PD) Viale dell’Industria 23/b - C.F. / P.I. 05174200286 per l’importo di
aggiudicazione di euro 23.900,00 oltre IVA e CPA se dovuta, che ha ottenuto il maggior
punteggio complessivo e offerto un ribasso sull’importo posto a base di gara del 51,84%.
Per la stipula del contratto non trova applicazione il termine dilatorio previsto all’art. 32
comma 10 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
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Dott.ssa Gloria Zavatta
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