Procedura di gara sottosoglia per l’affidamento del Servizio di “Customer satisfaction del TPL
nell’area Milanese da effettuare mediante indagini CATI e CAPI e rilievi navette scuola”–Anno
2021– Procedura MePa n. 2851991
Numero CIG: 8867267C34
VERBALE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
Premesso che in data 11 agosto 2021 si è proceduto a pubblicare sul profilo internet del committente:
www.amat-mi.it - nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di gara, sul portale MePa acquisti
in rete, sul sito serviziocontrattipubblici del MIT, sul sito dell’osservatorio dei contratti pubblici di
Regione Lombardia e sulla GUCE n. 2021/S 159-420981, l’Avviso della procedura, mediante RDO
aperta gli operatori economici iscritti nel mercato elettronico della P.A. al Bando SERVIZI/Servizi di
Informazione, Comunicazione e Marketing, per l’affidamento del servizio di “Customer satisfaction
del TPL nell’area Milanese da effettuare mediante indagini CATI e CAPI e rilievi navette scuola”–
Anno 2021;
Accertato che entro il termine fissato per la presentazione delle offerte del 6 settembre 2021 hanno
formulato una offerta in risposta alla RDO n. 5 operatori economici;
Richiamato il Capitolato d’Appalto 210380016_00;
Richiamata la Determina di nomina del seggio di gara 210380018_00 del 07/09/2021
Richiamato il Verbale di gara n. 210380020_00 del 09/09/2021;
Dato atto:
-

che l’offerta presentata dalla società MG Research Srl è risultata la prima offerta non anomala in
graduatoria ai sensi dell’art. 97 del d. lgs 50/2016;

Richiamato altresì il Verbale di Avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza sotto riserva di
legge n. 120380032_00 14/09/2021
Tutto ciò premesso e richiamato
Il RUP, Arch. Valentino Sevino, viste le risultanze finali delle già menzionate operazioni di gara,
rilevata la correttezza dello svolgimento della procedura di gara in oggetto (procedura MePa n.
2851991), il cui esito ha prodotto apposito Report “RdO_2851991_RiepilogoEsameOfferte_Lotto1”
del 9/9/2021 ;
Approva i verbali di gara e CONFERMA la graduatoria provvisoria da cui risulta quanto segue:

PROPONE
ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che l’aggiudicazione
dell’appalto venga disposta a favore della società MG Research Srl con sede con sede in Roma -Salita
San Nicola da Tolentino 1B - PARTITA IVA N. 13198491006 che ha presentato la migliore offerta
economica non anomala, per un importo complessivo pari ad euro 38.780,00 al netto di IVA.
Da atto
che ai sensi dell’art. 33 comma 1 del d. lgs 50/2016 l’approvazione della presente proposta di
aggiudicazione sarà disposta dal Consigliere di Amministrazione di AMAT al quale saranno trasmessi
gli atti della procedura;
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22/09/2021
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che sono ricorsi i presupposti, per disporre l'esecuzione anticipata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32
commi 8 e 13 del d.lgs. 50/2016 del suddetto servizio, sotto riserva di legge;
che dopo la verifica della regolarità dei requisiti dichiarati dalla ditta aggiudicataria ai sensi dell’art. 32
comma 7 D.lgs. 50/2016 si procederà all’adozione di apposito atto di intervenuta efficacia della
presente proposta di aggiudicazione e alla successiva stipula del contratto sulla piattaforma MePA.
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