prowedimento
'ZeA".
in datd.llf.9,tl
n"...6.?n.........emesso
detpresident
"
ProceduraNe goziataper I'afhdamento della fomitura ed eventualecollocazione di
pensiline e paline di fermata da collocarsi nel territorio della Città di Catania.

"Garee Contratti"
Complessa
Ufficio proponente:Unità Organizzafiva
PREMESSO
- che, nell'ambito di una offimizzazione'delle
infrastruttureaziendalisi rendenecessario
le-lineedi
0i patl
J/o 3lla SUgyg-qottocazlo-ne
procrdele41lqCg.Flituz:orlg
eserciziodel TPL della Città
- che la spesaper I'affidamentodelle forniture,è stimatapresuntivamente
in complessivi€.
oltreIVA;
103.400,00
RILEVATO
- Che per tale importo si ritiene di bandireproceduranegoziatatelematica,di cui all'art. 36
comma2 left. c), del D.Lgs. 5012016da espletareattraversola piattaformae-procurement
dell'AMT CataniaS.p.A. e da affidarecon il criterio de1prezzopiù basso,cosìcomeprevisto
all'art.95 coÍrma 4 del D.Lgs. 5012016e s.m.i., a cui, sarannoinvitati quindici operatori
economicidi cui cinquefomitori storici di questaAziendasegnalatidal R.U.P.e dieci estratti
mediantesorteggiopubblico, tra gli operatorieconomiciche hanno fatto pervenirela loro
sl rlassumono:
di
manifestazone d'interessee che
N

NO PROG.
ESTRATTO

NOMINATIVO

I

10

SAVOCA SABATINO

z

15

DIMCAR

3

5

RIGGI GROUP

4

l9

ETT

18

CO.M.E.S.I.

DITTA ESTRATTA

FEOLIDOMENICO

6

-t.'

7

l7

SP METAL

8

-)

ICM & ENGINEERING srl

9

I4

MA.ECO

10

11

MANNO SILVESTRO

11

Impresadi fiducia

ICAM

t2

Imoresadi fiducia

LAFERRAL

IJ

Impresadi fiducia

GIOVANNIMELITA

t4

Imoresadi fiducia

TOMMASINO METALZINCO

t)

Imoresadi frducia

INFISSI CATANIA

RITENUTO
- Che, per regolarizzare
gli atti occorreprocederea1larichiestapressoI'ANAC de1CIG
dell'awiso di gara,il cui valoreè sottola sogliacomunitaria,
relativo,e allapubblicazione
- che, stanteil periodoemergenziale,
ai sensidi quantodispostodall'art. 65 del decreto
leggen. 34, pubblicatosul supplementoordinario alla GazzettaUfficiale n. 128 del 19
maggio2020la presenteproceduranon daràoneri relativi al contributodoruto all' ANAC;
- che,si procederà
di unasolaoffertapurchévalida;
anchein presenza
ad aggiudicare
RITENUTO QUANTO SOPRA
di conseguenza
Si proponedi determinarsi
U nitìt Organizzativa Complessa " Gare e Contratti"

I1 Direttore alla Produzionein merito a1lasuperioreploposta esprimeparerefavorevole

IL DIRETTORE

PRODUZIONE
Vitale

IL PRESIDENTE
VISTO
sociale, Presidente del Consiglio
L'art. 3l dello Statuto
Presidente con deleghe attribuite giusto
nonchéi poteri
d'Amministrazione",
verbaledelC.d.A.
DETERMINA
all'indizionedi una garaa proceduranegoziafaper I'affidamentodella
1) Di procedere
fornituraed eventualecollocazionedi pensilinee palinedi fermata[a collocarsinel
territorio della Città di Catania
oltreIVA.
2) - chela spesaper I'affidamentodellefomitureè di €. 103.400,00
troveràcoperturadal budgetaziendaleper
3) - cheI'importo comesopradeterminato,
l'amo2020
l'ing. GregorioCannizzato;
Unico del Procedimento
4) Di nominareResponsabiie
5) Di attorizzarei pagamentirelativi in favoredella Ditta aggiudicataria.
!

IL PRESIDENTE DEL
Aw. Giacomo

