DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

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 - CIG 848341605A
L’AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO CHE
- In data 3 novembre 2020 veniva indetta una procedura negoziata senza bando sottosoglia ai
sensi dell’art. 36 comma 2 e 63 del d. lgs. 50/2016 mediante invito agli operatori economici
specializzati nel settore di riferimento della procedura, accreditati e qualificati per AMAT
sulla piattaforma Sintel di Aria Lombardia. 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
Capitolato d’appalto n. X04200001_00, 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;
- il termine fissato per la presentazione delle offerte originariamente stabilito per le ore 15 del
16 novembre 2020, è stato prorogato alle ore 15 del 23 novembre 2020;
RICHIAMATI
- il Capitolato d’Appalto n. X04200001_00;
- la Determina di nomina del seggio di gara n. X04200006_00 del 23/11/2020;
- il Verbale di apertura delle buste Amministrative n. X04200007_00 del 25/11/2020;
- il Verbale di analisi dei documenti tecnici e apertura delle offerte economiche n.
X04200010_00 del 30/11/2020;
- il Verbale proposta di aggiudicazione n. X04200011_00 del 01/12/2020.
PRESO ATTO
Dei Verbali e della documentazione di gara trasmessa dal RUP Ing. Manuela Ojan dalla quale si
evince quanto segue:
- alla procedura negoziata espletata tramite sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato "Sintel" sono stati invitati n. 5 operatori economici specializzati nel settore di
riferimento della procedura, accreditati e qualificati per AMAT sulla piattaforma Sintel di Aria
Lombardia, hanno presentato offerta n° 3 operatori economici; sono stati esclusi n.2 concorrenti; è
stato ammesso n. 1 concorrente;
- è risultato aggiudicatario il seguente concorrente: Project Automation S.p.A. con sede in Monza
Viale Elvezia n. 42 - codice fiscale n. 03483920173 e partita IVA n. 02930110966;
- l’offerta economica del concorrente aggiudicatario ha un ribasso percentuale del 2,32% sull’importo
a base di gara, di euro 177.000,00, per un importo contrattuale di euro 172.890,00 oltre IVA;
- 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:
1. Di approvare l’esito della procedura espletata per l’affidamento della fornitura e posa in opera di
strumentazione per il monitoraggio della qualità dell’aria, conclusasi con la proposta di
aggiudicazione di cui al verbale n. X04200011_00 del 01/12/2020 a favore dell’Impresa Project
Automation S.p.A. con sede in Monza Viale Elvezia n. 42;
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2. Di provvedere all’aggiudicazione definitiva delle forniture come descritte in oggetto 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, 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 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

L’Amministratore Unico
Dott.ssa Gloria Zavatta
AMAT Srl
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