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ATTO DI AGGIUDICAZIONE                  

(in caso di procedura di gara) e 

ATTO DI INDIVIDUAZIONE 

DELL'AFFIDATARIO (dal 19 aprile 

2016)

Acquisizione in economia della fornitura di n. 3 Segnalatori rotanti attraverso la piattaforma di e-Procurement Acquistinretepa.it 07/01/2016 -

Acquisizione in economia mediante affidamento diretto del servizio pubblicitario nell’inserto “Eventi” del Il Sole 24Ore. 13/01/2016 -

Acquisizione in economia della fornitura di n. 3 torce di emergenza complete di cono diffusore, attraverso la piattaforma di e-Procurement 

Acquistinretepa.it 
25/01/2016 -

Atto integrativo n. 1 al contratto avente ad aggetto il conferimento dell'incarico di responsabile del servizio prevenzione e protezione dei rischi ai 

sensi del D.Lgs. n. 81/08 sottoscritto in data 14 gennaio 2010.
27/01/2016 -

Atto integrativo n. 1 al contratto di servizi del 15 gennaio 2015 avente ad oggetto  il servizio di assistenza e supporto tecnico al rup nello 

svolgimento delle funzioni di vigilanza sui lavori di realizzazione dell'autostrada pedemontana lombarda - tratta B1.
27/01/2016 -

Acquisizione in economia della fornitura di n. 3 coni rifrangenti bicolori, attraverso la piattaforma di e-Procurement Acquistinretepa.it 28/01/2016 -

Acquisizione in economia della fornitura di cancelleria  attraverso la piattaforma di e-Procurement Acquistinretepa.it 29/01/2016 -

Acquisizione in economia della fornitura di cancelleria  attraverso la piattaforma di e-Procurement Acquistinretepa.it 29/01/2016 -

Acquisizione in economia ai sensi dell’art. 125, comma 10 lett. c) del D.lgs. 163/2006 della fornitura di buoni pasto a valore. 17/02/2016 -

Acquisizione in economia di corsi di formazione per il personale dipendente in materia di gestione integrata della salute e della sicurezza sui 

luoghi di lavoro secondo gli adempimenti richiesti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
29/02/2016; 07/03/2016 -

Acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario,  ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento di servizi assicurativi 

suddivisa in n. 6 lotti. 
13/04/2016

lotto n. 2: 30 giugno 2016                  

lotto n. 4: 4 luglio 2016                 

lotto n. 5: 17 giugno 2016

DATA DETERMINA A CONTRARREOGGETTO

Provvedimenti anno 2016 
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Lettera di incarico per prestazione notarile inerente alla registrazione e attività connesse dell’Atto Aggiuntivo al contratto di mutuo per 

finanziamento relativo all'Autostrada Pedemontana Lombarda.
14/04/2016 -

Acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006, del servizio di revisione legale, ai sensi 

del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, dei bilanci di CAL per gli esercizi 2016, 2017 e 2018.
14/04/2016 16/06/2016

Servizio legale relativo all'assistenza e alla consulenza legale, con riferimento alle riserve inerenti la fase realizzativa delle tratte B0 e B1 del 

collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico Del Gaggiolo ed opere connesse (Autostrada Pedemontana Lombarda).
15/04/2016 29/06/2016

Atto integrativo n. 1 al contratto del 13 maggio 2015 avente ad oggetto la consulenza legale in ambito stragiudiziale relativa alle riserve inerenti al 

collegamento autostradale Teem. 
09/05/2016 -

Atto integrativo n. 1 al contratto del 15 maggio 2015 avente ad oggetto servizio di assistenza e supporto tecnico-amministrativo al RUP nello 

svolgimento delle funzioni di vigilanza sui lavori di realizzazione della Tangenziale Est Esterna Milano (TEEM).
09/05/2016 -

Affidamento del servizio di Medico Competente, del servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione (RSPP) e del Corso di 

formazione per Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP), mediante adesione alla Convenzione Consip.
17/05/2016; 30/06/2016 17/05/2016

Servizio di licenza d’uso per l’export dati a programma non Zucchetti. 26/05/2016 -

Atto integrativo n. 1 al contratto del 4 giugno 2015 avente ad oggetto il servizio di contabilità ai fini dell'implementazione del controllo di gestione 

in relazione all'attività societaria di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. e al relativo start-up.
30/05/2016 -

Affidamento diretto, previa richiesta di offerta, di servizi assicurativi aventi ad oggetto la Polizza RC Amministratori, Sindaci e Dirigenti. 06/06/2016 05/07/2016

Affidamento diretto del corso di formazione e di aggiornamento professionale mediante videoconferenza. 06/06/2016 06/06/2016

Affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, di servizi assicurativi aventi ad oggetto la Polizza di tutela legale ai sensi dell’art. 23 CCNL 

Commercio Dirigenti e dell’art. 110 CCNL Commercio Terziario.
07/06/2016 -

Affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, di servizi assicurativi aventi ad oggetto la Polizza RCT/RCO. 07/06/2016 -

Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei e dei servizi connessi, mediante adesione alla Convenzione Consip. 14/06/2016 14/06/2016

Affidamento diretto, previa richiesta di offerta, del servizio di intermediazione assicurativa a favore di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.. 16/06/2016 18/07/2016
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Affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, di servizi assicurativi aventi ad oggetto la Polizza Tutela Legale. 04/07/2016 08/07/2016

Affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, di servizi assicurativi aventi ad oggetto la Polizza RCT/RCO. 04/07/2016 14/07/2016

Affidamento diretto, previa richiesta di offerte, del servizio di contabilità e fiscale in relazione all’attività’ societaria di Concessioni Autostradali 

Lombarde S.p.A.
08/07/2016 26/07/2016

Affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, di un corso di formazione e di aggiornamento delle tematiche del project financing applicate 

alle infrastrutture di trasporto, con focus sulle infrastrutture autostradali.
14/07/2016 28/09/2016

Acquisto di n. 1 smartphone attraverso la piattaforma di e-procurement www.acquistinretepa.it 19/07/2016; 26/09/2016 26/09/2016

Affidamento diretto, previa indagine di mercato, del servizio di progettazione, realizzazione, manutenzione e del servizio di hosting del sito web 

istituzionale di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A..
29/07/2016 03/10/2016

Fornitura di n. 1 tavolo riunioni e di n. 1 tavolino di attesa mediante adesione alla Convenzione Consip “Arredi per Ufficio 6” – Lotto 2, attraverso 

la piattaforma di e-procurement www.acquistinretepa.it
31/08/2016 31/08/2016

Fornitura di n. 8 sedie direzionali e di n. 2 poltroncine sul MePA, attraverso la piattaforma di e-procurement www.acquistinretepa.it 05/09/2016 05/09/2016

Fornitura di carta A4 attraverso la piattaforma di e-procurement www.acquistinretepa.it 14/09/2016 14/09/2016

Affidamento diretto, previa richiesta di offerta, del servizio legale di consulenza giuridica nella predisposizione, aggiornamento e revisione delle 

procedure e dei regolamenti della Società Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. alla luce della normativa applicabile alla società.
22/09/2016 07/10/2016

Servizi di telefonia mobile in adesione a Convenzione Consip per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le pubbliche amministrazioni - 

Ordinativi collegati al Contratto n. 888011209710.
03/10/2016 03/10/2016

Affidamento diretto del servizio di assistenza tecnica per n. 3 (tre) licenze del programma “STR Vision” e relativi moduli, concessi in licenza a 

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.
08/11/2016 08/11/2016

Affidamento diretto, previa Richiesta di Offerta, del servizio di stampa di biglietti da visita aziendali. 25/11/2016 14/12/2016

Affidamento diretto, previa Richiesta di Offerta, del servizio di catering in favore di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.. 13/12/2016
procedura 

in corso

Affidamento diretto, previa indagine di mercato e richiesta di preventivi, del servizio di supporto tecnico-operativo a CAL finalizzato alla 

predisposizione della documentazione necessaria per l’ottenimento della certificazione di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. secondo la 

norma UNI ISO:9001-2015. 

20/12/2016
procedura 

in corso

Affidamento diretto della locazione finanziaria per la fornitura di ampliamento spazio data store EqualLogic e l’assistenza per l’hardware presente 

nel CED in favore di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A..
22/12/2016 22/12/2016
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