PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO SOTTOSOGLIA AI SENSI DEGLI ARTT. 36
COMMA 2 E 63 DEL D. LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI
STRUMENTAZIONE PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA –
Procedura Sintel n. 130815761
Capitolato d’appalto n. X04200001_00
CIG 848341605A
VERBALE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
Preso atto che in data 3 novembre 2020 si è proceduto a pubblicare sul portale Sintel Aria Lombardia
la Procedura Negoziata senza bando sottosoglia ai sensi dell’art. 36 comma 2 e 63 del d. lgs. 50/2016
per la fornitura e posa in opera di strumentazione per il monitoraggio della qualità dell’aria, secondo il
criterio del minor prezzo e della rispondenza ed equivalenza delle strumentazioni offerte ai requisiti
richiesti e specificati nel presente Capitolato ai sensi degli artt. 68 e 95, comma 4, lett. b) del d. lgs
50/2016, per un importo a base di gara pari ad euro 177.000,00 esclusa IVA
Richiamato il Capitolato d’Appalto n. X04200001_00
Richiamata Determina di nomina del seggio di gara n. X04200006_00 del 23/11/2020;
Richiamato il Verbale di apertura delle buste Amministrative n. X04200007_00 del 25/11/2020
Richiamato il Verbale di analisi dei documenti tecnici e apertura delle offerte economiche n.
X04200010_00 del 30/11/2020;
Dato atto:
che l’Operatore economico Project Automation S.p.A. con sede in Monza Viale Elvezia n. 42 è
risultato il migliore offerente;
che il RUP ha esaminato la documentazione;
Tutto ciò premesso e richiamato
Il RUP, Ing. Manuela Ojan, rilevata la correttezza della documentazione relativa alla procedura di gara
in oggetto (procedura SINTEL ID n. 130815761), il cui esito ha prodotto apposito Report;
CONFERMA la graduatoria formulata nel sopra richiamato verbale di gara X04200010_00 del
30/11/2020 da cui risulta:

Operatore
Economico

Project Automation S.p.A.

Importo
Complessivo
Offerto
euro

Graduatoria

172.890,00

1°

Conseguentemente
PROPONE DI AGGIUDICARE
ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la procedura relativa
all’affidamento della fornitura e posa in opera di strumentazione per il monitoraggio della qualità
dell’aria - C.I.G.: 848341605A – Procedura Sintel n. 130815761 a favore dell’Impresa Project
Automation S.p.A. con sede in Monza Viale Elvezia n. 42 - codice fiscale n. 03483920173 e partita
IVA n. 02930110966, per un importo complessivo pari ad euro 172.890,00 esclusa IVA di cui:
-

di cui costi della sicurezza afferenti all’attività svolta dall'operatore economico: 4.000,00 EUR

-

di cui costi del personale: 9.800,00 EUR
Costi della sicurezza derivanti da interferenza: 0,00 EUR .

DA ATTO che:
ai sensi dell’art. 32, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 la presente aggiudicazione non equivale
ad accettazione dell’offerta;
l’aggiudicazione in favore dell’Operatore Economico Project Automation S.p.A. diverrà efficace, ai
sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016 solo dopo la verifica con esito positivo di non
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incorrenza nei motivi di esclusione ex art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e la sussistenza dei
requisiti di idoneità professionale ex art 83 dello stesso Decreto;
DISPONE di avviare anticipatamente in via di urgenza la fornitura, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del
D.lgs. n. 50/2016;
DISPONE di inviare il presente verbale alla Struttura Appalti e Contratti di AMAT al fine di
concludere sulla piattaforma SINTEL la fase “proposta di aggiudicazione” secondo le indicazioni
sopra riportate.

Il RUP
Ing. Manuela Ojan
Amat srl
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