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AUTOSTRADALI 
LOMBARDE 

Protocollo CAL: AD-131216-00001 

DETERMINA A CONTRARRE 

(art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016) 

OGGE吀吀O: A昀昀idamento diretto, previa Richiesta di Offe爀琀a, del se爀瘀izio di catering in favore di 

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A .. 

L'AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO CHE 

a) l'articolo 1, comma 979, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, ha disposto il trasferimento delle 

funzioni e dei relativi poteri di soggetto concedente e aggiudicatore inerenti la realizzazione del 

Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo o Autostrada Pedemontana Lombarda (APL), 

dell'Autostrada dire琀琀a Brescia-Bergamo-Milano (BreBeMI), della Tangenziale Est Esterna di 

Milano (TEEM) (di seguito "Opere" o "Inte爀瘀enti"), da ANAS S.p.A. a un nuovo sogge琀琀o di diritto 

pubblico costituito in forma societaria e pa爀琀ecipato dalla stessa ANAS S.p.A. e da Regione 

Lombardia (o da sogge琀琀o da essa interamente partecipato); 

b) con DGR VIII 004091 del 14 febbraio 2007, Regione Lombardia ha individuato in Infrastrutture 

Lombarde S.p.A. il socio della costituenda società di cui alla precedente lette爀愀 a); 

c) in data 19 febbraio 2007, ai sensi di quanto disposto dal sopracitato articolo è stata costituita tra 

ANAS S.p.A. ed Infrastru琀琀ure Lombarde S.p.A., la società Concessioni Autostradali Lombarde 

S.p.A. (in seguito "CAL" o la "Società"), pa爀琀ecipata in quota paritetica da Infrastru琀琀ure Lombarde 

S.p.A. e da ANAS S.p.A., che subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive relative alla 

BreBeMi, all'APL e alla TEEM, giusto Atto costitutivo Rep. N. 22.250 Raccolta n. 8.567 Prof. 

Giuseppe Rescio Notaio in Milano; 

d) CAL, in veste di Concedente, ha il compito di provvedere alla realizzazione e alla gestione del 

sistema viabilistico descritto nelle premesse che precedono mediante lo strumento della 

Concessione di Lavori di Pubblici; 

CONSIDERATO CHE 

e) CAL, nell'ambito della propria attività istituzionale e delle attività alla stessa strumentali, ha la 

necessità di usufruire del se爀瘀izio di catering con cadenza mensile in occasione cioè dello 

svolgimento di riunioni del Consiglio di Amministrazione (di seguito "CdA") di CAL; 

f) il Responsabile Unico del Procedimento intende procedere con l'a昀昀idamento di un servizio di 

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. 
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catering, presso la sede di CAL, avente ad oggetto un menù tipo a persona (di seguito il 

"Menù/persona"), per un numero di circa n. 15 persone a ordine mensile; 

g) il Menù/persona è composto da: 

1. n. 2 assortimento tramezzini artigianali; 

2. n. 2 panini al latte con farciture assortite; 

3. n. 2 mini croissant con salumi; 

4. n. 3 pizzette/salatini di sfoglia; 

5. n. 1 cucchiaio di scaglie di grana con noci; 

6. n. 2 piccola pasticceria; 

7. n. 1 acqua minerale naturale/gassata; 

8. n. 1 bibita Coca Cola/Fanta alternativamente per ogni menù/persona e 1 menù con birra; 

h) in particolare, CAL necessita di ricevere in consegna ciascun ordine, presso la propria sede, entro 

e non oltre il termine massimo di 2 (due) giorni solari decorrenti da ciascuna richiesta nella quale 

CAL provvederà ad indicare il numero di Menù/persona di cui ha bisogno (!'"Ordine''); 

i) il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato che il Contratto per l'espletamento del 

servizio di catering di cui alle precedenti lettere e) avrà una durata contrattuale di un anno 

decorrente dalla sottoscrizione dello stesso, con diritto di opzione per ulteriori 2 anni, per un totale 

complessivo di 3 anni decorrenti dalla stipula del Contratto, alle medesime condizioni contrattuali 

e di prezzo unitario Menù/persona; 

j) il Responsabile Unico del Procedimento ha stimato che l'importo massimo contrattuale per 

l'espletamento della prestazione di cui alla precedente lettera e) è pari ad Euro 9.360,00 

(novemilatrecentosessanta/00) oltre I.V.A, spese di consegna incluse, di cui Euro 3.120,00 

(tremilacentoventi/00) oltre I.V.A quale importo per la durata contrattuale pari ad un anno dalla 

sottoscrizione del contratto, ed Euro 6.240,00 (seimiladuecentoquaranta/00) oltre I.V.A quale 

importo per i successivi due anni nel caso in cui CAL eserciti il diritto di opzione di cui alla 

precedente lettera i); 

k) il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato l'importo massimo contrattuale stimando 

l'importo unitario del Menù/persona pari ad un massimo di Euro/persona 17,33 

(diciassette/33), spese di consegna incluse; in particolare il Responsabile Unico del 

Procedimento ha considerato il numero medio di Menù/persona di ogni ordine (pari a circa 15 

persone), corrispondente all'importo di Euro 260,00 (duecentosessanta/00) per ordine, e ha 

considerato il numero di ordini in un anno (12), pertanto il numero di Menù/persona di 180 per la 

durata contrattuale di 1 anno e corrispondente all'importo complessivo stimato di Euro 3.120,00 

(tremilacentoventi/00) oltre I.V.A, e di 360 Menù/persona per ulteriori 2 anni in caso di esercizio 

dell'opzione, per l'impo爀琀o complessivo stimato di Euro 6.240,00 (seimiladuecentoquaranta/00) 

oltre I.V.A, come da tabella di seguito riportata: 
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Numero stimato di 

Periodo contra琀琀uale 
(1 anno) 

180 

menù/persona (15 menù/persona x 12 mesi) 

DATO ATTO CHE 

Opzione 
(2 anni) 

360 

(15 menù/persona x 24 
mesi) 

I) il Responsabile Unico del Procedimento ha definito: 
che il corrispe琀琀ivo per ciascun Ordine richiesto da CAL sarà determinato moltiplicando il 
numero di Menù/persona per il corrispe琀琀ivo unitario risultante dal ribasso o昀昀e爀琀o 
dall'A昀昀idatario sul corrispe琀琀ivo massimo complessivo (corrispondente a 540 menù/persona); 

che la tari昀昀a unitaria per Menù/persona così risultante verrà applicata anche in caso di 
esercizio del diritto di opzione di cui alla precedente lettera i); 
nel caso in cui, alla scadenza del contratto, i corrispettivi contabili稀稀ati siano inferiori 
all'impo爀琀o complessivo massimo stimato, l'Affidatario non potrà sollevare alcuna eccezione 
e/o pretendere alcuna indennità, risarcimento o compenso a qualunque titolo, oltre al 
compenso per le a琀琀ività effe琀琀ivamente rese; 

CONSIDERATI 

m) l'a爀琀. 31 D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina "Ruolo e funzioni del 爀攀sponsabile del p爀漀cedimento negli 

appa氀琀i e nelle concess椀漀ni'; 

n) l'a爀琀. 36, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 in base al quale "L'a昀케damento e l'esecuzione di lavori, 

se爀瘀izi e fo爀渀itu爀攀 di impo爀琀o infe爀椀o爀攀 alle soglie di cui a氀錀a爀琀ico/o 35 awengono nel �etto dei 

p椀cipi di cui all'a爀琀icolo 30, comma 1, nonché nel 爀椀spe琀琀o del p爀椀ncipio di 爀漀tazione e in modo da 

assicura爀攀 l'e昀昀e琀琀iva possibilità di pa爀琀ecipazione delle mic爀漀imprese, piccole e medie imp爀攀se"; 

o) l'a爀琀. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, richiamato dall'art. 36 co. 1 D.Lgs. n. 50/2016, in base al 
quale "L'a昀케damento e l'esecuzione di appalti di ope爀攀, lavori, se爀瘀izi, 昀漀爀渀iture e concessioni, ai 

sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel 椀pe琀琀o dei principi 

di economicità, e昀昀icacia, 琀攀mpestività e co爀爀ettezza. Ne/l'a昀昀idamento degli appalti e de氀氀e 

concessioni, le stazioni appaltan琀椀 椀pettano, altresì, i p爀椀ncipi di libera conco爀휀nza, non 

disc爀椀minazione, t爀愀猀瀀a爀攀nza, p爀漀po爀稀ionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel 

p爀攀sente codice. [. .. 崀∀; 

p) l'a爀琀. 36, comma 2, /e琀琀. a) del D.Lgs. n. 50/2016 che consente l'affidamento di lavori, servizi e 
昀漀rniture di impo爀琀o inferiore a Euro 40.000,00 (quarantamila/00) mediante a昀昀idamento diretto, 

adeguatamente motivato; 
q) l'art. 36, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che "L'A一䄀C con p爀漀p爀椀e linee guida da 

adotta爀攀 ent爀漀 novanta gio爀渀i dall'ent爀愀琀愀 in 椀�o爀攀 del presen琀攀 codice s琀愀b椀氀椀猀ce le modalità di 
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de琀琀aglio per suppo爀琀a爀攀 le s琀愀zioni appaltanti e m椀最l椀漀rare la qualità de氀氀e p爀漀cedu爀攀 di cui a l  
p爀攀sen琀攀 a爀琀椀挀olo, delle indag椀渀i di mercato, nonché per la 昀漀爀洀azione e gestione degli elenchi 

degli operatori economici [. . .崀✀ ; 
r) le L inee Guida n .  4 di attuazione del D.Lgs. 1 8  apri le 20 1 6, n. 50, recanti "P爀漀cedure per 

l 'a昀케damento dei con爀픀tti pubblici di impo爀琀o in昀攀riore a氀氀e soglie di 爀椀levanza comunita椀팀, indagini 
di me爀挀a琀漀 e fo爀洀azione e gestione degli elenchi di operato爀椀 economici", approvate il 26 o琀琀obre 
2016, con cu i l'ANAC, con riguardo agli a昀케damenti di impo爀琀o inferiore a 40.000 euro, prevede 

all'a爀琀. 3 . 1 .1 che "la Stazione Appaltante può acqu椀猀ire 椀渀fo爀洀azioni, dati, documenti volti a 
ident昀툀care le soluzioni p爀攀senti sul me爀挀a琀漀 [. . .紀∀ e dopo aver e lencato i principi sopra citati 
(economicità, e昀昀icacia etc. } in base ai quali deve awenire l 'a昀케damento, a昀昀erma che "{. . .  ] le 
s琀愀zioni appaltanti, anche per sodd椀猀昀愀爀攀 gli one爀椀 motivaz椀漀na氀椀, possono p爀漀cedere a氀氀a 
valutazione compa爀愀tiva dei p爀攀ventivi di spesa 昀漀爀渀iti da due o più ope爀愀tori econom椀挀i"; 

s) l'a爀琀. 1 0 . 3 delle Norme Regolamentari sugli a昀昀idamenti dei contra琀琀i (rev 1} in base al quale in caso 
di a昀케damento diretto il Responsabi le Un ico del Procedimento "( . .  ] valuta di p爀漀cede爀攀 egualmente 
a氀氀a 爀椀chiesta di almeno due preven琀椀vi ove poss椀戀ile, tenuto conto de氀錀osse爀瘀anza del p爀椀ncipio di 
爀漀taz椀漀ne e di econom椀挀ità de氀嘀azione ammin椀猀爀픀琀椀va." ;  

t) l'a爀琀. 36 , comma 6, del  D.Lgs. n. 50/20 1 6  in 昀漀爀稀a del quale "Per lo svolgimento de氀氀e p爀漀cedu爀攀 di 
cui al p爀攀sente a爀琀icolo le stazioni appaltanti possono p爀漀cede爀攀 a琀琀raverso un me爀挀ato ele琀琀爀漀nico 
che consenta acquisti telematici basati su un s椀猀tema che attua p爀漀cedu爀攀 di scelta del contraente 

inte爀愀mente gestite per via ele琀琀ronica. Il Ministe爀漀 de氀錀economia e de氀氀e finanze, awalendosi di 
Consip S.p.A. ,  mette a d猀�osizione de氀氀e stazioni appaltanti 椀氀 me爀挀ato ele琀琀爀漀nico de氀氀e pubbliche 
amminist爀愀zioni'; 

u) l 'a爀琀. 37, comma 1 ,  D. Lgs. n. 50/201 6, a norma del quale "le stazioni appaltanti, 昀攀rmi restando g氀椀 
obblighi di uti氀椀zzo di strumenti di acqu椀猀to e di negoziazione, anche telematici, p爀攀visti da氀氀e 椀�enti 
disposizioni in mate爀椀a di contenimento della 猀瀀esa, possono p爀漀cedere direttamente e 
autonomamente all'acqu椀猀椀稀椀漀ne di fo爀渀iture e se爀瘀izi di impo爀琀o infe椀爀攀 a 40.000 eu爀漀 e di lavo爀椀 
di impo爀琀o infe爀椀o爀攀 a 1 50. 000 euro, nonché a琀琀raverso l'e昀昀e琀琀uazione di o爀搀椀渀i a valere su 
s爀menti di acquisto messi a disposizione da氀氀e centrali di committenza" ;  

v) l 'a爀琀.  1 1  _"Acquisti di beni e se爀瘀izi" delle Norme Regolamentari sugli a昀昀idamenti dei  contratti (rev 
1 )  di CAL, secondo il quale GAL ha facoltà di acquistare ben i e se爀瘀izi avvalendosi del mercato 
elettronico; 

w) le Regole del s椀猀tema di e-p爀漀cu爀攀ment, in pa爀琀icolare il Capo Il - "椀氀 Me爀挀ato 䔀氀ett爀漀nico della 
Pubbl椀挀a Amm椀渀椀猀traz椀漀ne"; 

x) art. 35, co. 4, del D.Lgs. n .  50/201 6  secondo cui "椀氀 calcolo del valo爀攀 stimato 琀椀ene conto 
dell'impo爀琀o massimo stimato, i瘀椀 comp爀攀sa qua氀猀iasi fo爀洀a di eventuali opz椀漀ni o 爀椀nnovi del 
cont爀愀tto espl椀挀itamente stabiliti nei documenti di gara "; 

VISTI 
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y) la Delibera del Consiglio di Amministrazione di CAL del 1 5  giugno 2016  ed i poteri conferiti 

all'Amministratore Delegato di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., il Dott. Gianantonio 
Arnoldi; 

z) la Delibera del Consiglio di Amministrazione di CAL del 22 luglio 2014 ed i poteri conferiti al 
Direttore Generale di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., l'lng. Giacomo Melis; 

aa) l'atto del 1 dicembre 201 6 (Prot. AD-0 1 1 216-00001 ), con cui l'ing. Giacomo Melis è stato 
nominato Responsabile Unico del Procedimento per la procedura in oggetto; 

bb) la Richiesta d i  attivazione dell'Ufficio Gare e Contratti in data 30 Novembre 2016; 

ACCERTATO CHE 

cc) considerato l'importo complessivo di cui alla precedente lettera j) - ampiamente inferiore ad Euro 

40.000,00 (quarantamila/00)-, il Responsabile Unico del Procedimento ritiene che sussistano i 

requisiti per procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 
50/2016, del servizio di catering in favore di CAL, di cui alla precedente lettera e); 

dd) in particolare, visti l'importo esiguo e l'oggetto del contratto, alla luce del principio di e昀昀icacia, 
considerata la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse 
pubblico cui sono preordinati, e del principio di propo爀稀ionalità, stante l'adeguatezza e l'idoneità 
dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento e nel rispetto dei principi d i  
economicità, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di  
trattamento, trasparenza e pubblicità, i l  Responsabile Unico del Procedimento, al  fine di  
contemperare le esigenze relative all'affidamento in oggetto con la convenienza del prezzo, ritiene 
di chiedere preventivi e, segnatamente, un'offerta in riduzione rispetto alla stima economica 
contrattuale di cui alla precedente lettera j) e di individuare l'affidatario nel soggetto che presenta i l  

miglior preventivo ovvero che offre il maggior ribasso rispetto al corrispettivo massimo stimato; 
ee) la suddetta tipologia d i  affidamento ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 

mediante richiesta di preventivi è considerata dal Responsabile Unico del Procedimento più 
efficace ed efficiente rispetto ad una procedura ordinaria che non risulta conveniente in termini d i  
economicità e tempestività; 

DATO ATTO CHE 

ff) il servizio in esame non è offerto in Convenzione Consip né in Convenzione NECA, gestita da 
ARCA Lombardia; 

gg) i l Responsabile Unico del Procedimento, ai fini dell'individuazione dei soggetti a cui richiedere 
un'offerta, ha svolto una disamina sulla piattaforma Sintel e nel mercato elettronico sulla 
piattaforma Acquistinrete gestita da Consip; 

hh) in particolare, il Responsabile Unico del Procedimento ha rilevato che: 

椀樀 sulla piatta昀漀rma Sintel, il codice ATECO più corrispondente all'oggetto dell 'affidamento è ⠀崀 
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i l  C56.2 1 .0 "Catering per eventi, banque琀椀ng''; 

椀琀J nel Mercato Ele琀琀ronico sulla piattaforma Acqu椀猀椀rete selezionando l' iniziativa "Even琀椀 

2010  - Se爀瘀izi per eventi e per la comunicazione/Se爀瘀izi per e瘀攀nti' e, poi ,  "Se爀瘀izi di 

cate椀g" , nell'elenco dei prodotti è possibi le restringere ulteriormente la ricerca 
utilizzando i cd. 昀椀l爀� relativi al l 'Area di consegna (Milano), alla "desc爀椀zione tecnica" 

(co昀昀ee break ma琀琀utino) ed ai " tempi di consegna" da 1 a 2 g iorni (Allegato n. 4); 

i i )  i l Responsabile Un ico del Procedimento ha ritenuto pe爀琀anto oppo爀琀uno selezionare i soggetti a cui  
richiedere un'o昀昀e爀琀a tramite la pia琀琀aforma Acquistin爀攀te in quanto consente di ind ividuare i 
fornitori in base a un ogge琀琀o e secondo criteri più precisi di quelli presenti su Sintel ;  

jj ) in pa爀琀icolare, poiché l 'elenco dei risultati (Allegato 4) secondo i criteri di cui alla precedente lettera 
hh) contiene anche fornitori indicati più volte, si è proceduto a modificare l'elenco di cui  all'Allegato 
4 in modo che ciascun fornitore risulti indicato una sola volta (Allegato 5); 

kk) i l  Responsabile Un ico del Procedimento ha quindi individuato tra i forn itori abilitati che figurano 
nell'e lenco di cui alla precedente lettera jj) e che offrono il se爀瘀izio sul MePA in relazione 

all' i niz iativa "Eventi 2010  - Se爀瘀izi per eventi e per la comunicazione/Se爀瘀izi per eventl' (Allegato 
6) , n. 4 operatori economici a cui chiedere un'o昀昀erta in riduzione rispetto all'importo di cu i alla 
precedente le琀琀era j), ossia: 

1 .  COCKTAIL SERVICE S.R.L. (P . lva 03496140967) ; 
2.  MAGGIONI  PARTY SERVICE S.R.L. A SOCIO UNICO (P . lva 07465960966) ;  

3.  IT FIRENZE S.R.L. (P . lva 0781 1 800965); 
4. BEMVIVIR DI DANIELA MIGO吀吀O (P. lva 08333560962) ; 

CONSIDERATO AL TRESÌ CHE 

I l) l 'a爀琀. 1 8 , comma 2, delle Regole del sistema di e-p爀漀curement, rubricato "Dichia爀愀zioni 爀椀lasciate in 

sede di Registrazione e di Abilitazione, aggio爀渀amento e modi椀준a" , dispone espressamente che "椀氀 
Sogge琀琀o Aggiud椀挀atore ed il Fo爀渀itore p爀攀ndono a琀琀o ed acce琀琀ano che il MEF e/o Consip non 

e昀昀e琀琀ueranno alcun cont爀漀llo in me爀椀to ai dati, a氀氀e 椀渀fo爀洀azioni, alle dichiarazioni ed, in generale, 

al contenuto della domanda di reg椀猀t爀愀zione e di ab椀氀itazione, 爀椀manendo Sogge琀琀i Aggiudicata爀椀 e 

Fo爀渀ito爀椀 i so氀椀 ed esclusivi 爀攀sponsabili della accu爀愀tezza, 瘀攀ridicità, completezza ed 

agg椀漀爀渀amen琀漀 dei p爀攀de琀琀i contenuti. Resta, pe爀琀anto, inteso che il MEF e/o Consip non 

assumono alcuna responsabilità in 爀攀lazione a/l 'eventuale 爀椀lascio, sulla base di dichiarazioni 

inesa琀琀e o non ve椀iere, di p爀漀wed椀洀enti di Reg椀猀trazione o Abilitazione a soggetti non muniti dei 

requ椀猀iti dich椀愀爀愀ti o di 椀搀onei pote爀椀"; 

mm) il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 10  dicembre 201 5  precisa le "modalità di ve툁㬀a dei 

爀攀quisiti ex a爀琀. 38 del D. lgs. n. 1 63/2006 su/l 'aggiudicata爀椀o di una gara espe爀椀ta sul Me爀挀ato 

䔀氀ettron椀挀o de氀氀a Pubblica Amminist爀愀z椀漀ne (MePA)" ;  

nn) Consip si l imita ad acquisi re so ltanto le autoce爀琀i昀椀cazioni degli operatori economici in sede d i  
registrazione/abil itaz ione ne l  MEPA,  dunque CAL subordinerà la stipula del contra琀琀o all'esito 
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dell'acce爀琀amento del possesso dei requisiti di ordine generale del Forn itore ai sensi dell'a爀琀. 80 
D.Lgs. n. 50/20 16; 

DETERMINA 

per le ragioni sopra addo琀琀e, che si intendono integralmente richiamate: 
1 .  di procedere all'a昀케damento diretto del se爀瘀izio di catering aziendale avente ad ogge琀琀o il 

menù tipo a persona come meglio descritto alla precedente lettera g) mediante richiesta di 
preventivi tramite il portale 眀.acquis琀椀n爀攀tepa. it e secondo la procedura di RdO ;  

2 .  d i  rich iedere ai soggetti d i  cui al precedente lettera kk) un'o昀昀e爀琀a in riduzione rispetto 
all' impo爀琀o complessivo stimato pari ad Euro 9.360,00 (novemilatrecentosessanta/00) , al 
netto di IVA nelle misu re di legge e spese di consegna comprese, di cui Euro 3.1 20,00 

(tremilacentoventi/00) oltre I .V.A. quale impo爀琀o per la durata contra琀琀uale pari ad un anno 

dalla sottoscrizione del contra琀琀o, ed Euro 6.240,00 (seimiladuecentoquaranta/00) oltre 
I .V.A. quale importo per i successivi due ann i  nel caso in cui CAL eserciti il diri琀琀o di opzione; 

3. di prevedere che: i) il corrispettivo per ciascun Ordine richiesto da CAL nel corso della durata 
del Contra琀琀o sarà determinato moltipl icando il numero di Menù/persona per il corrispettivo 
un itario derivante dal ribasso o昀昀erto sul corrispettivo massimo complessivo ;  la tari昀昀a unitaria 
per menù/persona verrà applicata anche in caso di esercizio del diritto di opzione di cui al 
precedente punto 2; i椀⤀ qualora, allo scadere del Contra琀琀o, i corrispettivi contabilizzati fossero 
in昀攀riori all'impo爀琀o complessivo massimo stimato, l'A昀昀idatario non potrà sollevare alcuna 
eccezione e/o pretendere alcuna indenn ità , risarcimento o compenso a qualunque titolo, oltre 
al compenso per le attività e昀昀e琀琀ivamente rese; 

4. di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di procedere con i necessari 
adempimenti nell'ambito della procedura di RdO tramite la pia琀琀aforma Acquistin爀攀te gestita da 

Consip, di individuare l'a昀昀idatario del se爀瘀izio nel soggetto che presenta l'o昀昀e爀琀a con il 
maggior ribasso percentuale, con un massimo di n .  2 (due) cifre decimali ,  e di procedere alla 
stipula del contra琀琀o nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente determina e dalle 

Condizioni Generali relative all'iniziativa sul MePA in esame (Allegato 6) ; 
5. di dare notizia dell'a昀昀idamento in oggetto mediante pubblicazione sul sito internet di 

Concessioni Autostradali Lombarde S .p.A. dei dati previsti dalla normativa vigente; 
6 .  d i  approvare la  procedura d i  acquisizione descritta e l'inquadramento normativo di riferimento, 

così come individuati nella presente determina. 

Allegati : 
1 .  Richiesta di offe爀琀a; 
2. Schema di Contratto ; 
3. Dich iarazione sostitutiva; 
4 .  Elenco risultati MePA al  6 dicembre 2016; 
5. Elenco fornitori MePA al 6 dicembre 201 6; 
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6. Condizioni Generale_ in iziativa MePA; 

7 .  Manuale d'uso del Sistema di e-p爀漀curement per le Amm椀渀istrazion椀开MePA - P爀漀cedu爀愀 di 
acquisto t爀愀mite RDO aggiudicata al p爀攀zzo più basso. 

Milano, 1 3  Dicembre 201 6 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.  

L'Amministratore Delegato 

(Dott. Gianantonio Arnoldi} 

I l  Responsabi le Un ico del Procedimento, ai sensi del l 'art . 3 1  del D . lgs. n .  50/2016 ,  accerta la 

sussistenza de l le cond izion i d i  legge necessarie al l 'af昀椀damento oggetto del la presente determina e 

dichiara che non sussistono motivi di confl itto d i  interesse ai sensi del l 'art. 6bis del la Legge n .  

241 / 1 990 e del l 'art. 42  de l  D. Lgs. n. 50/20 1 6. 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI  LOMBARDE S.P.A.  

I l  Responsabi le Un ico del Procedimento 

( l ng .  Giacomo Mel is} 

I l  D irettore del l 'Area Ammin istrativa accerta la sussistenza del la cope爀琀ura finanziaria del l 'appalto di 

cui a l la presente determina. 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

Il Di rettore del l 'Area Amministrativa 

( l ng .  Giacomo Melis} 
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