
CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 
*** *** *** 

AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, DELLA FORNITURA DI 

BOTTIGLIE DI ACQUA IN FAVORE DI CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A .. 
*** *** *** 

ATTO DI APPROVAZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'AFFIDATARIO 

DEL 28 MARZO 2017 
*** *** *** 

L'AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO CHE 

a) Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito CAL), con sede in Milano, in via Pola 

12/14, in data 16 marzo 2017 (Prot. AD-160317-00001) individuava le società i) Ditta 

Petrolati di Petrolati di Petrolati Marino e Marinello Andrea snc, ii) Acqua Service snc 

e iii) Lo Giudice Philippe (ditta individuale) quali soggetti qualificati a cui inviare una 

Richiesta di preventivo per l'affidamento della fornitura di confezioni di bottiglie da 0,5 lt di 

acqua naturale/frizzante (la "Confezione") in favore di CAL S.p.A.; 

b) l'importo massimo complessivo dell'affidamento veniva fissato in Euro 3.000,00 

(tremila/00), IVA e spese di consegna incluse, di cui: 

- Euro 2.000,00 (duemila/00) IVA e spese di consegna incluse quale importo 

complessivo per la durata di 2 (due) anni del Contratto e per un numero stimato di 166 

confezioni (pari a 4000 bottiglie) di acqua; 

- Euro 1.000,00 (mille/00) IVA e spese di consegna incluse quale importo complessivo 

previsto in caso di esercizio del diritto di opzione per un ulteriore anno, pari a un 

numero stimato di 84 confezioni (pari a 2000 bottiglie) di acqua. 

e) come indicato nella Richiesta di preventivo inviata via pec in data 16 marzo 2017 (Prot. 

CAL-U FF-G-160317 -00004; CAL-U FF-G-160317 -00005; CAL-U FF-G-160317-00006), i 

soggetti sopra citati dovevano formulare apposito preventivo da inviare alla Stazione 

Appaltante, entro le ore 15:00 del giorno 27 marzo 2017; 

d) entro il termine delle ore 15.00 del giorno 27 ma爀稀o 2017 non perveniva alcun preventivo a 

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A in relazione all'affidamento in epigrafe; 

e) successivamente alla scadenza del termine di ricezione dei preventivi, alle ore 15:53 CAL 

riceveva via mail e via p.e.c. il preventivo di Acqua Service Snc (prot. CAL-UFF-G-270317-

00002); 

f) nel corso della seduta riservata del 27 marzo 2017 il Responsabile Unico del Procedimento 

procedeva comunque alla disamina del preventivo inviato poco dopo la scadenza del 



termine in quanto unico preventivo ricevuto, e dava atto che la società Acqua Service Snc 

offriva un importo per ogni confezione di 24 bottiglie da 0,5 lt di acqua naturale/frizzante 

Sant'Anna pari ad Euro 7,50 (sette/50) IVA e spese di consegna comprese, 

corrispondente all'importo per singola bottiglia di acqua pari a Euro 0,31, inferiore 

all'importo stimato di Euro 0,50, oltre IVA, per singola bottiglia; 

g) concluse le suddette operazioni, il Responsabile Unico del Procedimento proponeva alla 

Stazione Appaltante quale affidatario del se爀瘀izio in epigrafe la società Acqua Service 

Snc; 

h) l'importo unitario a confezione di 24 bottiglie da 0,5 lt è pari a Euro 7,50 (sette/50) IVA e 

spese di consegna incluse; 

i) l'importo dell'affidamento è pari al corrispettivo massimo complessivo di Euro 1.875,00 

(milleottocentosettantacinque/00), IVA e spese di consegna incluse, di cui: 

Euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00), IVA e spese di consegna incluse, quale 

importo massimo complessivo per la durata di 2 (due) anni del Contratto (pari a 166 

Confezioni); 

Euro 625,00 (seicentoventicinque/00), IVA e spese di consegna incluse, quale 

importo massimo complessivo previsto in caso di esercizio del diritto di opzione per un 

ulteriore anno (pari a 84 Confezioni) 

RICHIAMATI 

1. il verbale n. 1 del 27 marzo 2017 cui si rinvia; 

2. qualsiasi ulteriore provvedimento e/o verbale della procedura in oggetto, nessuno escluso 

cui si rinvia, anche non specificatamente menzionato nel presente atto; 

APPROVA 

ogni atto preordinato, correlato, connesso e conseguente di cui alla procedura in epigrafe; 

DISPONE 

l'affidamento del servizio in epigrafe in favore della società Acqua Service Snc salve le 

verifiche dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

la comunicazione dell'affidamento; 

che la stipula del contratto avverrà dopo la verifica dei requisiti generali di cui all'art. 80 del 

D. Lgs. n. 50/2016. 
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