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ATTO DI AGGIUDICAZIONE                  

(in caso di procedura di gara)

Acquisizione in economia di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria aventi ad oggetto l’analisi sotto il profilo  della sostenibilità 

ambientale dello studio di fattibilità per la realizzazione delle rampe di raccordo e della complanare alla tangenziale di Varese (Pedemontana) in 

località Gazzada Schianno, e la predisposizione di proposte alternative / integrative per il suddetto Studio di Fattibilità 

12/05/2014 -

Acquisizione in economia del servizio di supporto tecnico-amministrativo al Responsabile Unico del Procedimento in relazione allo svolgimento 

delle funzioni di vigilanza sui lavori di realizzazione, in concessione di costruzione e gestione, delle autostrade Tangenziale Est Esterna di 

Milano, Brebemi e Pedemontana Lombarda, con specifico riferimento alle responsabilità e attività di verifica\controllo della società Concedente, 

relativamente alle tematiche ambientali (aspetti tecnici, autorizzativi, economici, etc.)

05/05/2014 -

Acquisizione in economia del servizio di assistenza e supporto tecnico specialistico al Responsabile Unico del Procedimento in relazione allo 

svolgimento delle funzioni di vigilanza sui lavori di realizzazione, in concessione di costruzione e gestione, dell’Autostrada Pedemontana 

Lombarda, del Collegamento Autostradale Brescia-Milano (Brebemi) e della Tangenziale Est Esterna di Milano (TEM) con particolare riferimento 

alle opere in sotterraneo e alle verifiche di prestazionalità/sicurezza delle infrastrutture.

20/05/2014 -

Acquisizione in economia del servizio di assistenza specialistica e supporto tecnico al Responsabile Unico del Procedimento nell’attività di 

verifica afferente allo sviluppo della progettazione esecutiva geologica, geotecnica e strutturale delle fondazioni delle principali opere d’arte della 

tratta funzionale B1 dell’autostrada Pedemontana Lombarda

03/07/2014 -

Affidamento in economia dell'incarico di brokeraggio assicurativo 31/07/2014 -

Acquisizione in economia della fornitura di n. 4 HARD DISK ESTERNI USB attraverso la piattaforma di e-Procurement Acquistinretepa.it 

OdA 1675025
06/11/2014 -

Acquisizione in economia della fornitura di prodotti di cancelleria ad uso ufficio e di toner e cartucce per stampanti da tavolo attraverso la 

piattaforma di e-Procurement Acquistinretepa.it

OdA 1627661
06/11/2014 -

Acquisizione in economia della fornitura di n. 7 telefoni cellulari attraverso la piattaforma di e-Procurement Acquistinretepa.it 

OdA 1697590
13/11/2014 -

Acquisizione in economia della fornitura di prodotti tipografici personalizzati con logo della Società ad uso ufficio attraverso la piattaforma di e-

Procurement Acquistinretepa.it

OdA 1705043

17/11/2014 -

Adesione CONVENZIONE CONSIP 5 Telefonia Mobile

PROROGA TECNICA CONTRATTO
17/11/2014 -

Acquisizione in economia della fornitura dell’aggiornamento del Software  “DIGICORP CIVIL DESIGN - Soluzione Strade e Ferrovie + Segnali 

Stradali” attraverso la piattaforma di e-Procurement Acquistinretepa.it 

OdA 1739800
26/11/2014 -

Acquisizione in economia del servizio di assistenza e supporto tecnico al Responsabile Unico del Procedimento nello svolgimento delle funzioni 

di vigilanza sui lavori di realizzazione, in concessione di costruzione e gestione, dell’Autostrada Pedemontana Lombarda – Tratta B1, con 

particolare riferimento agli aspetti di natura ambientale contenuti nel progetto esecutivo dell’opera e al rispetto della vigente normativa in materia 

ad essi correlata.

19/11/2014 -

DATA DETERMINA A CONTRARREOGGETTO

Provvedimenti anno 2014
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ATTO DI AGGIUDICAZIONE                  

(in caso di procedura di gara)
DATA DETERMINA A CONTRARREOGGETTO

Provvedimenti anno 2014

Acquisizione in economia mediante consultazione di mercato, ex art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006, avente ad oggetto il servizio di noleggio 

a lungo termine di n. 3 autovetture modello Fiat Nuova Panda 4X4 - 1.3 Multijet – 5 posti 5 porte.
03/12/2014 -

Acquisizione in economia mediante consultazione di mercato, ex art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006, avente ad oggetto il servizio di noleggio 

a lungo termine di n. 1 autovettura modello BMW X3 2.0 xDrive.
03/12/2014 -


	Foglio1

