DETERMINA DI PROROGA
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LICENZE PER PIATTAFORMA SOFTWARE DI
SUPPORTO AI MOBILITY MANAGER – Procedura Sintel n. 129877814 - CIG 8466720E5C
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO
- che in data 30 ottobre 2020 si è proceduto a pubblicare sul portale Sintel Aria Lombardia la Procedura
Negoziata sottosoglia indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 e 63 del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento
della fornitura di licenze per piattaforma software di supporto ai Mobility Manager Numero CIG:
8466720E5C - Procedura Sintel 129877814, secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 d.lgs. 50/2016, con invito agli operatori economici che hanno
risposto alla consultazione preliminare di mercato ex art. 66 del Codice (Avviso Prot. Num. 0002806
del 12/05/2020 – Verbale Prot. Num. 0003977 del 06/07/2020), e agli operatori presenti negli elenchi
degli operatori economici accreditati e qualificati per AMAT per un importo posto a base di gara al
netto delle opzioni, soggetto a ribasso, pari ad euro 213.800,00, IVA esclusa, per un periodo massimo di
5 anni;
- che è risultata aggiudicataria della procedura la società Movesion Srl con sede in Via Ruggero Bonghi,
11b - 00184 Roma (RM) - codice fiscale e partita IVA n 12749131004;
RICHIAMATI
- Il Contratto d’appalto n. 200040021_00 prot. n. 0001087 del 12/02/2021 stipulato tra AMAT e
Movesion Srl e in particolare l’articolo 1 punto iv;
- La PEC del 26/05/2022 con la quale AMAT richiedeva a Movesion Srl la disponibilità di estendere di
ulteriori 12 mesi la validità delle licenze software “Mobility Manager” con le società che hanno
sottoscritto le suddette licenze ai medesimi patti e condizioni tecnico/economiche originariamente
pattuiti;
- La risposta, pervenuta via PEC il 01/06/2022, prot. entrata Num. 0003456 del 01/06/2022 con la quale
Movesion Srl comunicava la propria disponibilità al rinnovo per il periodo richiesto.
CONSIDERATO
- che il contratto, prevede all'articolo 2 la facoltà per AMAT di apportare variazioni e indirizzi integrativi
all’oggetto dell’appalto nel corso dello sviluppo delle attività al fine di assicurare la migliore
corrispondenza agli obbiettivi da perseguire;
- che l’estensione della validità delle licenze si concretizza in una modifica alle condizioni contrattuali,
modifica idonea a rispondere alle esigenze della stazione appaltante e ai requisiti specificati del progetto
nell’ambito del Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile Casa - Scuola e Casa Lavoro, parzialmente finanziato dal Ministero dell’Ambiente, e della Tutela del Territorio e del Mare;
PRESO ATTO
- che la durata di 12 mesi delle licenze d’uso a favore delle Aziende è in scadenza, e che le 110 licenze
messe a disposizione non sono state tutte assegnate
- che il Programma sperimentale prevede la necessità di raggiungere un bacino d’utenza congruo e
adeguato in relazione ai risultati attesi dal POD di progetto.
VERIFICATO
- che permangono in capo all’operatore economico aggiudicatario i requisiti di ordine generale di cui al
disciplinare di gara n. 200040004_00.
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla sopradescritta estensione della validità delle licenze per
ulteriori 12 mesi
DETERMINA
per le motivazioni dettagliate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare la modifica delle condizioni contrattuali di cui all’art.1 punto iv del contratto d’appalto n.
n. 200040021_00 e di estendere la validità delle licenze software “Mobility Manager” a favore delle
Aziende per ulteriori 12 mesi;
2. di disporre, ai sensi dell'art. 29 co.1 del D.lgs. n.50/2016, l'invio alla Società Movesion Srl della
comunicazione dovuta in merito al presente atto;
3. di dare mandato agli uffici competenti di attuare i provvedimenti conseguenti alla presente
determinazione.
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