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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N. 113 del 31.05.2017 (N. SETTORIALE 10)  

 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE  DELLA  PROCEDURA  NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO 

DELLA  FORNITURA  DI N. 1 SCUOLABUS DA ADIBIRE AL TRASPORTO DEGLI  

ALUNNI  DELLE  SCUOLE  MATERNE,  ELEMENTARI  E MEDIE (INFANZIA,  

PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO) - CIG. N. 7057575F1E - CPV 

34121100 - 2.       

 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese maggio, nella sede municipale, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del Servizio 

Sig. ACHLER CLAUDIO, nell’esercizio delle proprie funzioni,  

Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 

Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, 

riapprovato con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 26.06.2014, secondo il quale sono 

individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23.03.2017, avente ad oggetto: 

“Approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 e dei relativi allegati. I.E.”; 

Vista la Deliberazione G.C. n. 21 del 23.03.2017 avente ad oggetto: “Approvazione del Peg 

relativo all’esercizio finanziario 2017 – Assegnazione delle risorse umane e finanziarie I.E.”; 

Visti i Decreti di nomina dei Responsabili dei Servizi; 

Attesa la propria competenza in merito, adotta il presente provvedimento: 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che: 

- con propria determinazione a contrarre n. 88 del 27.04.2017 è stata indetta procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, mediante 

l’utilizzo della piattaforma Arca Lombardia “SINTEL” della Regione Lombardia, la quale 

consente di gestirne la gara interamente on - line, in ogni sua fase, fino all’aggiudicazione, 

per la fornitura di uno scuolabus nuovo destinato al trasporto degli alunni delle scuole 

materne, elementari e medie (infanzia, primaria e secondaria di primo grado); 

- con la medesima determinazione è stato stabilito di aggiudicare la fornitura all’operatore 

economico che propone il minor prezzo sulla base d’asta ai sensi delle disposizioni di cui 

all’art. 95 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

- l’importo inerente alla gara posto a base d’asta per l’acquisto dello scuolabus di che trattasi è 

stato determinato in € 61.500,00. - oltre IVA 22% e che, detta somma, trova disponibilità al 

Capitolo 20420501 - 1 del Bilancio preventivo 2017; 

- con lettera di invito del 03.05.2017, sono state invitate, tramite la suddetta piattaforma Arca 

Lombardia “SINTEL” della Regione Lombardia le numero cinque ditte previamente 

individuate con verbale del 02.05.2017; 

- le cinque ditte invitate risultano essere: ATL SPA, MILANO INDUSTRIAL SPA, 

TENTORI VEICOLI INDUSTRIALI SPA, QUADRONI VINCENZO, MOLINARI AUTO 

SRL; 

- il termine per la presentazione delle offerte è stato stabilito per le ore 10.00 del giorno 

22.05.2017; 

Dato atto che: 

- il giorno 23.05.2017, tramite la piattaforma Arca Lombardia “SINTEL” della Regione 

Lombardia, è stata inviata comunicazione, a tutte le ditte invitate, per informare le stesse che 

la valutazione delle offerte è stata fissata per le ore 09.00 del 24.05.2017; 

- il giorno 24.05.2017, previo collegamento alla piattaforma Arca Lombardia “SINTEL” della 

Regione Lombardia, si è dato avvio all’esame della procedura telematica n. 85325814 per 

l’aggiudicazione della gara in oggetto, procedura di cui, al termine sarà prodotto il report, 

avente valenza di verbale di gara, dal sistema informatico della piattaforma Arca Lombardia 

“SINTEL” della Regione Lombardia che viene allegato alla presente determinazione quale 

parte integrante e sostanziale; 



 

 

- entro il termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte, ovvero entro le ore 

10.00 del 22.05.2017, è pervenuta, tramite la piattaforma Arca Lombardia “SINTEL” della 

Regione Lombardia, numero 1 offerta (Protocollo Elettronico 1495202602380) da parte 

della Ditta Atl spa con sede in Colico (LC) Via al Confine n. 19/21 - Partita Iva 

01294330137; 

- esaminata la documentazione amministrativa prodotta tramite il sistema informatico 

dall’impresa concorrente, è stata rilevata la correttezza formale e sostanziale e pertanto si è 

proceduto alla fase successiva inerente l’apertura dell’offerta economica; 

- è stato accertato che l’unica offerta presentata è valida; 

Visto: 

- l’allegato report del 24.05.2017 generato direttamente dalla piattaforma Arca Lombardia 

“SINTEL” della Regione Lombardia, con valenza di verbale di gara e proposta di 

aggiudicazione; 

- che, sempre in data 24.05.2017, collegandosi al sito del A.N.A.C. attraverso l’indirizzo 

“ANAC AVCPASS - Stazione Appaltante - comprova requisiti”, prima dell’aggiudicazione 

definitiva, sono state avviate le procedure per la comprova dei requisiti che consente di 

effettuare le verifiche documentali sugli operatori economici partecipanti tramite la richiesta 

di specifici documenti a dimostrazione del possesso di determinati requisiti; 

- che, alla data odierna, gli accertamenti espletati ed evasi tramite il sistema informatico 

dell’A.N.A.C., all’indirizzo “ANAC AVCPASS - Stazione Appaltante - comprova 

requisiti”, non hanno evidenziato negatività; 

Considerato di dover approvare anche tutti gli atti preliminari inerenti la procedura di gara, 

Ritenuto di procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così come formulata nel 

predetto report delle operazioni di gara del 24.05.2017, per l’affidamento della fornitura di cui 

all’oggetto; 

DETERMINA 

1) Di approvare tutti gli atti preliminari inerenti la procedura di gara n. 85325814 della piattaforma 

Arca Lombardia “SINTEL” della Regione Lombardia. 

2) Di approvare la proposta di aggiudicazione a favore della Ditta Atl spa con sede a Colico (LC), 

Via al Confine n. 19/21 - Partita Iva 01294330137, al prezzo di € 61.300,00, oltre Iva ai sensi di 

legge, così come formulata nell’allegato report, avente valenza di verbale delle operazioni di 

gara del 24.05.2017, generato direttamente dalla piattaforma Arca Lombardia “SINTEL” della 

Regione Lombardia, per l’affidamento della fornitura di uno scuolabus nuovo destinato al 

trasporto degli alunni delle scuole materne, elementari e medie (infanzia, primaria e secondaria 

di primo grado).  



 

 

3) Di aggiudicare, pertanto, alla ditta Atl spa con sede a Colico (LC), Via al Confine n. 19/21 - 

Partita Iva 01294330137, l’incarico per la fornitura del sopra citato nuovo scuolabus. 

4) Di dare atto, altresì, dell’efficacia della presente aggiudicazione alla luce dell’esito positivo 

delle verifiche sul possesso dei requisiti in capo alla Ditta aggiudicataria come da 

documentazione acquisita tramite il sistema informatico dell’A.N.A.C., all’indirizzo “ANAC 

AVCPASS - Stazione Appaltante - comprova requisiti”. 

5) Di precisare che, la forma del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 18.04.2016, 

n. 50, consiste in uno scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata tramite la 

piattaforma Arca Lombardia “SINTEL” della Regione Lombardia. 

6) Di impegnare definitivamente, come da prenotazione assunta con determinazione n. 88 del 

27.04.2017, la somma di € 61.300,00.- oltre Iva 22% di € 13.486,00 per un totale di € 74.786,00 

dando contestualmente atto che la stessa trova capienza al Capitolo 20420501 - 1 del Bilancio 

preventivo 2017. 

7) Di dare atto dell’avvenuta acquisizione del codice CIG 7057575F1E - CPV 34121100 - 2, in 

attuazione del Decreto Legge 12.11.2010, n. 187; 

8) di dare atto che la presente determina: 

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria a cura del Responsabile del Settore Risorse Economiche; 

- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso il Comune 

 

Il presente atto formato da n. 5 pagine viene redatto in 1 originale e n. 1 copie. 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

  Claudio Achler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VISTO di regolarità contabile e ATTESTAZIONE di copertura finanziaria (art. 153 comma 5 D.Lgs 

267/2000). 

 

Addì 05.06.2017 

 

Il Responsabile Settore Risorse Economiche 

  Caminada Gisella 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  

  05.06.2017 

  

 

  


