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Oggetto:  Appalto n. 46/2018 “Fornitura di terminali rugged per l’attività sanzionatoria del 

personale della Direzione Parcheggi” -  Procedura aperta.  Aggiudicazione 

 
 

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO 

 
 
 Con propria determinazione n. 61 del 22/03/2018 fu indetta gara mediante procedura 

aperta per  l’affidamento dell’appalto in oggetto con il  criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa,  per un  importo complessivo di  € 259.790,00 (IVA esclusa) e per la durata di anni 

due. 

 Entro i termini di scadenza del bando di gara fissati per le ore 12:00 del 29/05/2018  

sono pervenute le offerte delle seguenti Società: 

1. BRAV SRL VIGNOLA (MO) 
2. TELECOM ITALIA SPA TORINO 

 Con lettera prot. 18353 del 30/05/2018 è stata nominata la Commissione Giudicatrice 

per la procedura di cui all’oggetto. 

 lI Concorrente TELECOM ITALIA SpA è stato escluso per le motivazioni riportate 

nel verbale di gara del 09/07/2018 e non vi è stata da parte della suddetta Impresa 

impugnazione avverso l'esclusione. 

 Nel corso di sedute riservate la Commissione giudicatrice ha proceduto alla 

valutazione dell’offerta tecnica presentata dall’Impresa BRAV Srl che ha offerto un ribasso del 

26,744% conseguendo 30 punti per l’offerta economica e 49,23 punti per l’offerta tecnica, con un 

punteggio complessivo di 79,23 punti. 

 Per i dettagli attinenti allo sviluppo della gara si rinvia ai verbali della Commissione 

giudicatrice allegati alla presente. 

 L’offerta dell’Impresa BRAV Srl non è ritenuta anomala in quanto non ha raggiunto la 

soglia minima dei 4/5 del punteggio tecnico e cioè 56 punti, come previsto dalla vigente 

normativa. 

 Nei confronti dell’Impresa BRAV Srl sono stati esperiti con esito positivo i controlli sul 

possesso dei requisiti soggettivi dichiarati in sede di partecipazione alla gara. 

 Considerato quanto sopra si propone l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto 

all’Impresa BRAV srl per un importo contrattuale di Euro 190.311,76 oltre IVA.  

 



- Il proponente, accertata la regolarità amministrativa e contabile: Direttore Metro-Ferro e 

Infrastrutture Gian Piero Fantini 

- Il Responsabile del Procedimento, Manuela Bergamaschi 

- Accertata la congruenza e la regolarità amministrativa: il Responsabile Acquisti Gian Piero 

Aliverti; 

- Accertata la regolarità legale: il Direttore Legale Societario e Partecipate Gabriele Bonfanti; 

- accertata la conformità al Piano Industriale 2018 – 2021: il Coordinatore del Comitato 

Monitoraggio Attuazione Piano Industriale 2018 – 2021, Gabriele Bonfanti; 

- Accertata la compatibilità finanziaria: il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo Claudio 

Conforti 

 

DETERMINA 

 

 
- di prendere  atto dell’esito della procedura di gara  e,  per  gli  effetti,  approvare  l’aggiudicazione 

definitiva della procedura aperta per  “Fornitura di terminali rugged per l’attività sanzionatoria del 

personale della Direzione Parcheggi” alla  Società  BRAV Srl, con sede in VIGNOLA (MO) per  

un  importo  contrattuale di  € 190.311,76 oltre IVA, tenuto  conto  dell’offerta  presentata e 

riferito  alla  durata dell’appalto di anni due. 

 

 

Il Presidente e Amministratore Delegato 

Walter Ceresa 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 



 

Oggetto:  Appalto n. 46/2018 “Fornitura di terminali rugged per l’attività sanzionatoria del 

personale della Direzione Parcheggi” -  Procedura aperta.  Aggiudicazione 

 Richiesta di Acquisto SAP n. 130006233 

 

 

Dato atto che la spesa complessiva pari a € 190.311,76=(IVA esclusa) sarà così ripartita: 

- al Codice commessa n.TKI18001 e sarà applicata in Situazione Patrimoniale alla voce 

“Immobilizzazioni – Immobilizzazioni materiali – Altri beni” (Cod. 17 – 32 – 01 Macchine 

elettroniche – gruppo merce 7221 – per € 146.145,72=) 

-  applicata nel Bilancio 2018 nel Conto economico tra i costi alle voci “Costi della Produzione 

– Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci – Per servizi” (Cod. 60 – 12 – 01 

Materiale vario non a magazzino – gruppo merce 4480 – per € 15.596,20=) e (Cod. 60 – 23 

– 17 Prestazioni varie – gruppo merce 2118 – per € 28.569,84=)  

 

 

 


