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 12 FEBBRAIO 2021
INTEGRATIVA DELLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL 14 DICEMBRE 2020
*** *** ***
L’AMMINISTRATORE DELEGATO

PREMESSO CHE
a) con atto del 14 dicembre 2020, Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito “CAL”) disponeva
l’affidamento diretto della fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (di seguito “DPI”) in favore della
società

EL.MA.M

srl,

per

un

importo

complessivo

pari

ad

Euro

2.814,00

(duemilaottocentoquattordici/00) oltre IVA nelle misure di legge;
b) successivamente, CAL ha rilevato che, con riferimento al DPI “Giaccone alta visibilità 4 stagioni – classe
3”, l’importo complessivo offerto dall’affidatario per una quantità di prodotti pari a n. 18, corrispondente a
Euro 720,00 (settecentoventi/00) oltre IVA nelle misure di legge – pari ad un importo unitario di Euro 40,00
(quaranta/00) oltre IVA nelle misure di legge - è corrispondente alla sola partizione “estiva”;
CONSIDERATO CHE

c) CAL, con riferimento al DPI di cui alla precedente lett. b) ha la necessità di acquistare il suddetto DPI nella
versione “4 stagioni”, ossia composto da una partizione estiva e da una partizione invernale;
DATO ATTO CHE
d) in data 28 gennaio 2021 (Prot. CAL-UFF-G-280121-00001) il Responsabile Unico del Procedimento
trasmetteva all’affidatario EL.MA.M Srl una richiesta di integrazione del preventivo in cui si richiedeva la
presentazione di un nuovo preventivo relativamente al DPI “GIACCA IMPERMEABILE TRASPIRANTE Alta
Visibilità 4 STAGIONI”, ossia per il DPI composto dalla partizione estiva e dalla partizione invernale;
e) l’affidatario EL.MA.M Srl in riscontro alla comunicazione di cui alla precedente lett. d), trasmetteva una
comunicazione in data 29 gennaio 2021 (Prot. CAL-UFF-G-290121-00002);
f) nel corso della seduta riservata del 3 febbraio 2021 il Responsabile Unico del Procedimento i) riepilogava
le attività di disamina della documentazione pervenuta dall’affidatario, ii) dava atto della conformità del DPI
offerto e iii) accettava con riferimento al DPI “GIACCA IMPERMEABILE TRASPIRANTE Alta Visibilità 4
STAGIONI” il preventivo da ultimo presentato in data 29 gennaio 2021 (Prot. CAL-UFF-G-290121-00002),
pari ad un importo complessivo di Euro 1.582,20 (millecinquecentoottantedue/20) oltre IVA nelle misure
di legge (pari ad un importo unitario di Euro 87,90 - ottantasette/90 - oltre IVA nelle misure di legge per un

1

numero di DPI pari a 18) in luogo dell’importo complessivo offerto originariamente per il suddetto DPI pari
a Euro 720,00 (settecentoventi/00) oltre IVA nelle misure di legge (pari ad un importo unitario di Euro 40,00
- quaranta/00 - oltre IVA nelle misure di legge per un numero di DPI pari a 18);

RICHIAMATI
1. il verbale n. 1 dell’11 dicembre 2020, la determina di affidamento del 14 dicembre 2020 ed il verbale del 3
febbraio 2021 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;

DETERMINA
che l’importo complessivo della fornitura di dispositivi di protezione individuali in favore della società EL.MA.M.
SRL è pari ad Euro 3.676,20 (tremilaseicentosettantasei/20) oltre IVA nelle misure di legge;
DISPONE

1. la comunicazione del presente atto;
2. che il Responsabile Unico del Procedimento proceda ai successivi adempimenti.

Milano, 12 febbraio 2021
CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
(Dott. Gianantonio Arnoldi)
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
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