DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Procedura 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 e posa in opera di varchi elettronici per il controllo accessi, velocità ed
infrazioni semaforiche – Procedura Sintel n. 124642150 - CIG 8309883C60
L’AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO CHE
- in data 8 aprile 2020 si è proceduto a pubblicare sul sito di AMAT, sul portale Sintel Aria
Lombardia e sulla GUCE n. 2020_S 071-168886 l’avviso esplorativo di indagine di mercato
per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) d.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dell’incarico esterno 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, dei varchi elettronici per il controllo accessi, velocità
ed infrazioni semaforiche (Verbale n. X02190013_00 del 11/05/2020);
- In data 20 maggio 2020 si è proceduto a pubblicare sul portale Sintel Arca Lombardia la
Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) e 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 dei servizi descritti in oggetto per un importo a base di gara pari
ad euro 108.541,59 esclusa IVA e CPA se dovuta;
- Il termine per la presentazione delle offerte è stato originariamente fissato per le ore 14 del 8
giugno 2020 e successivamente prorogato alle ore 14 del 15 giugno 2020;
RICHIAMATI
- il Capitolato d’Appalto n. X02190015_00;
- la Determina di nomina della commissione giudicatrice n. X02190022_00 del 16 giugno 2020;
- il Verbale di valutazione delle offerte tecniche n. X02190024_00 del 09/07/2020;
- il Verbale di apertura delle offerte economiche n. X02190025_00 del 30/07/2020;
- il Verbale proposta di aggiudicazione n. X02190026_00 del 30/07/2020.
PRESO ATTO
Dei Verbali e della documentazione di gara trasmessa dal RUP Ing. Camilla De Micheli dalla quale si
evince quanto segue:
- alla procedura negoziata espletata tramite sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato "Sintel" hanno presentato offerta n° 6 operatori economici;
- sono stati ammessi tutti i concorrenti;
- è risultato aggiudicatario il seguente concorrente: M2P S.r.l. con sede in Vigevano (PV) Via San
Giacomo n. 17 - C.F. / P.I. 02463440186;
- l’offerta economica del concorrente aggiudicatario ha un ribasso percentuale del 39,00%
sull’importo a base di gara, di euro 108.541,59, per un importo contrattuale di euro 66.210,37 oltre
IVA e CPA se dovuta;
- la conclusione dell'attività istruttoria relativa alla verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell’art.
80 e 83 del d.lgs. 50/2016 in capo al concorrente aggiudicatario con esito positivo;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio di che trattasi
DETERMINA
per le motivazioni meglio dette in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
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1. Di approvare l’esito della procedura espletata per l’affidamento dell’incarico esterno 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, dei varchi elettronici per il controllo accessi, velocità ed infrazioni semaforiche,
conclusasi con la proposta di aggiudicazione di cui al verbale n. X02190026_00 del 30/07/2020 a
favore dell’Impresa M2P S.r.l. con sede in Vigevano (PV) Via San Giacomo n. 17;
2. Di provvedere all’aggiudicazione definitiva dei servizi come descritti in oggetto a favore
dell’Impresa M2P S.r.l. C.F. / P.I. 02463440186, alle condizioni previste dall’offerta presentata
nell’ambito della procedura negoziata, dal Capitolato d’Appalto, e relativi documenti richiamati;
3. Di dare atto che la presente aggiudicazione è già efficace ai sensi dell’art.32, comma 7 del d. lgs.
50/2016, stante le verifiche concernenti l’effettivo possesso dei prescritti requisiti in capo
all’aggiudicatario avvenute con esito positivo a seguito di istruttoria svolta da codesta Stazione
Appaltante;
4. Di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 9 del d.lgs.n.50/2016 il contratto non potrà essere
stipulato prima dei trentacinque giorni decorrenti dalla conferma sulla piattaforma Sintel dell'esito
di gara

L’Amministratore Unico
Dott.ssa Gloria Zavatta
AMAT Srl
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