CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.
*** *** ***
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, CO. 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 120/2020, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, DELLA FORNITURA
DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI IN FAVORE DI CONCESSIONI AUTOSTRADALI
LOMBARDE S.P.A.
*** *** ***
DETERMINA DI AFFIDAMENTO
DEL 14 DICEMBRE 2020
*** *** ***
L’AMMINISTRATORE DELEGATO

PREMESSO CHE

a) con atto del 18 novembre 2020 (Prot. AD-181120-00001) Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di
seguito anche “CAL”), con sede in Milano, via Pola 12/14, deliberava di procedere all’affidamento diretto
della fornitura di dispositivi di protezione individuali (di seguito anche “DPI”);
b) in pari data, CAL inoltrava tramite p.e.c. le Richieste di preventivo ai seguenti operatori economici:
1. EL.MA.M. SRL (Prot. CAL-UFF-G-181120-00003);
2. ALLEGRI snc (Prot. CAL-UFF-G-181120-00004);
c) l’importo complessivo stimato per l’affidamento in oggetto veniva fissato in Euro 5.702,00
(cinquemilasettecentodue/00) oltre IVA nelle misura di legge e non costituiva l’importo soggetto a
ribasso ma una mera stima di riferimento;
d) come indicato nella Richiesta di preventivo, gli operatori economici di cui alla precedente lett. b), potevano
presentare entro il termine delle ore 16:00 del giorno 2 dicembre 2020;
e) in data 27 novembre 2020, CAL trasmetteva ai suddetti operatori economici un chiarimento in merito a
due prodotti richiesti (Prot. CAL-UFF-G-271120-00001);
f)

entro il termine delle ore 16:00 del giorno 2 dicembre 2020 è pervenuta a Concessioni Autostradali
Lombarde S.p.A., all’indirizzo p.e.c. ufficiogare@pec.calspa.it, n. 1 comunicazione (Prot. CAL-UFF-G3011120-00001) riferita alla procedura in epigrafe, inoltrata, mediante posta elettronica certificata, dalla
società EL.MA.M Srl;

g) in data 3 dicembre 2020, CAL trasmetteva all’operatore economico offerente EL.MA.M Srl una richiesta di
chiarimento (CAL-UFF-G-031220-00001) relativa alla documentazione trasmessa;
h) l’operatore economico offerente EL.MA.M Srl in riscontro alla comunicazione di cui alla precedente lett. b)
inviava n. 2 comunicazioni, rispettivamente, in data 3 dicembre 2020 (Prot. CAL-UFF-G-031220-00002) e
4 dicembre 2020 (Prot. CAL-UFF-G-041220-00001);
i)

nel corso della seduta riservata dell’11 dicembre 2020 il Responsabile Unico del Procedimento i)
riepilogava le attività di disamina della documentazione pervenuta dal sopra citato offerente, ii) dava atto
della conformità dei DPI offerti, ad esclusione del prodotto n. 2 “Gilet ad alta visibilità, iii) accettava il
preventivo con riferimento ai DPI conformi per un importo complessivo pari a Euro 2.814,00
(duemilaottocentoquattordici/00) oltre IVA nelle misure di legge, fatto salvo un eventuale incremento
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dei relativi importi unitari di seguito indicati, nel caso di aumento degli stessi applicati dal fornitore di
ciascun DPI, ferma restando in quest’ultima ipotesi, la facoltà, vista la durata limitata dell’offerta, di non
procedere all’acquisto di quei DPI di cui, successivamente alla comunicazione di accettazione del suddetto
preventivo, l’importo degli stessi sia stato incrementato;
j)

l’importo

complessivo

dell’affidamento

in

oggetto

è

pari

ad

Euro

(duemilaottocentoquattordici/00) oltre IVA nelle misure di legge, così determinato:

Nr.

1
3

PRODOTTO
Giaccone alta
visibilità 4 stagioni –
classe 3
Elmetto

IMPORTO
UNITARIO
(in euro)

QUANTITA'

IMPORTO
COMPLESSIVO
(in euro)

40,00

18

720,00

7,20

12

86,40

4

Scarponcini con
puntale

44,00

18

792,00

5

Stivale al ginocchio
con puntale

14,30

12

171,60

6

Mascherina
monouso filtrante

2,50

12

30,00

7

Facciale filtrante

15,20

12

182,40

8

Dispositivo di
protezione
auricolare

4,80

12

57,60

9

Guanti di protezione
meccanica e antitaglio

3,40

12

40,80

10

Guanti di protezione
contro prodotti
chimici e
microorganismi

1,60

12

19,20

11

Occhiali di
protezione
meccanica,
radiazioni solari e
UV - LENTE
GRIGIA

7,30

12

87,60

12

Imbracatura att.
dorsale e sternale

32,00

2

64,00

13

Cordino e
moschettone per
imbracatura

22,00

2

44,00

14

Borsone porta DPI
con scomparto

36,00

12

432,00

2

2.814,00

15

porta scarpe
separato
Occhiali di
protezione
meccanica,
radiazioni solari e
UV - LENTE
GIALLA

7,20

12

86,40

RICHIAMATI
1. il verbale n. 1 dell’11 dicembre 2020, cui si rinvia;
2. qualsiasi ulteriore provvedimento e/o atto, nessuno escluso, anche non specificatamente menzionato
nel presente atto;
APPROVA
ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, ogni atto preordinato, correlato, connesso e conseguente di cui
alla procedura di affidamento ex art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni in
Legge n. 120/2020 in oggetto;

DISPONE
1. l’affidamento diretto della fornitura di dispositivi di protezione individuali in favore della società
EL.MA.M. SRL, fatte salve le verifiche dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;
2. la comunicazione del presente atto;
3. che il Responsabile Unico del Procedimento proceda ai successivi adempimenti.

Milano, 14 dicembre 2020
CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
(Dott. Gianantonio Arnoldi)
- OMISSIS -

Data di pubblicazione: 21 dicembre 2020
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