
CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

*** *** *** 
AFFIDAMENTO DIRETTO Al SENSI DELL'ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, PREVIA 

RICHIESTA DI OFFERTA, DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA 

QUALITÀ DI CAL SECONDO LA NORMA UNI EN ISO:9001-2015 E DI MANTENIMENTO DELLA 

CERTIFICAZIONE MEDESIMA PER IL TRIENNIO 2017-2019 NEI SETTORI IAF 31 "TRASPORTI, 

LOGIS吀䤀CA E COMUNICAZIONf', IAF 34 "SERVIZI DI INGEGNERIA" E IAF 35 "ALTRI SERVIZf', 

TRAMITE MEPA. 
*** *** *** 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

DEL 18 LUGLIO 2017 
*** *** *** 

L'AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO CHE 

a) in data 28 giugno 2017 Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito CAL), con sede in 

Milano, in via Pola 12/14, deliberava di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 

2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, previa richiesta di offerta, del servizio di del se爀瘀izio di ce爀琀ificazione 

del sistema di gestione per la qualità di CAL secondo la norma UNI EN ISO:9001-2015 e di 

mantenimento della certificazione medesima per il triennio 2017-2019 nei settori IAF 31 "trasporti, 

logistica e comunicazioni", IAF 34 "servizi di ingegneria" E IAF 35 "altri servizi", tramite MEPA. 

b) l'importo complessivo dell'affidamento veniva fissato in Euro 7 .700,00 (settemilasettecentol00), al 

netto di IVA nelle misure di legge; i costi della sicurezza erano pari a Euro 0,00; 

e) in data 29 giugno 2017 CAL procedeva ad inviare a n. 4 (quattro) fornitori (ossia DNV GL Business 

Assurance Italia S.r.l., Istituto Italiano del Marchio di Qualità S.p.A. - IMQ S.p.A.- società con 

socio unico, Rina Services S.p.A. e TUV Italia) una Richiesta di Offe爀琀a tramite il MePA; 

d) come indicato nella Richiesta di offerta, la procedura per l'a昀昀idamento in epigrafe veniva esperita e 

condotta attraverso l'utilizzo del sistema telematico gestito da Consip, denominato "Acquistiinrete", 

all'indirizzo Internet 眀.acquistiinretepa.it, attraverso il quale i fornitori invitati potevano presentare, 

entro il termine delle ore 14:00 del giorno 18 Luglio 2017, la documentazione specificata nella 

medesima Richiesta di offerta; 

e) entro il termine perentorio delle ore 14:00 del giorno 18 Luglio 2017 sono pervenute a 

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. - tramite la piattaforma Acquistiinrete gestita da Consip 

S.p.A. (la "Piattaforma") - n. 4 (quattro) offerte riferite all'affidamento in epigrafe, elencate 

progressivamente secondo l'ordine di caricamento delle offerte sulla Piattaforma e presentate dagli 

operatori economici di seguito elencati, identificati dal mittente indicato: 

# Denominazione 
concorrente Forme di partecipazione 

1. DNV GL BUSINESS Singolo operatore economico (D.Lgs. 

ASSURANCE ITALIA S.R.L. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

1 

Lotti a cui ha 
partecipato 

Lotto 1 

Data 
presentazion 

e o昀昀e爀琀a 

18/07/2017 
10:35:05 



Denominazione Lo琀琀i a cui ha Data 

concorrente Forme di pa爀琀ecipazione pa爀琀ecipato presentazion 
e o昀昀e琀팀 

2. ISTITUTO ITALIANO DEL 

MARCHIO DI QUALITÀ 

S.P.A. (IMQ S.P.A.) 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

Lo琀琀o 1 06/07/2017 
SOCIETÀ CON SOCIO 

50/2016, a爀琀. 45. comma 2, lett. a) 10:21:50 

UNICO 

3. Singolo operatore economico (D.Lgs. 13/07/2017 RINA SERVICES $.P.A. Lotto 1 
50/2016, art. 45, comma 2, le琀琀. a) 11:31:58 

4. Singolo operatore economico (D.Lgs. 18/07/2017 TUV ITALIA Lo琀琀o 1 
50/2016, a爀琀. 45, comma 2, lett. a) 09:54:55 

f) nel corso della seduta del 18 Luglio 2017 l'Amministrazione Aggiudicatrice procedeva all'ape爀琀ura 
della busta telematica "BUSTA AMMINISTRATIVA" presentata da ciascun operatore economico, 
secondo l'ordine di registrazione delle o昀昀erte indicato dalla Piattaforma; 

g) a seguito dell'esame della documentazione contenuta nella busta telematica "BUSTA 
AMMINISTRATIVA", nel corso della medesima seduta, l'Amministrazione Aggiudicatrice procedeva 
all'ape爀琀ura della busta telematica "BUSTA ECONOMICA" presentata dagli operatori economici, 
procedendo all'ape爀琀ura telematica delle stesse secondo l'ordine di registrazione delle o昀昀e爀琀e sulla 
Pia琀琀aforma e dando atto del prezzo o昀昀e爀琀o: 

O昀昀erente Pre稀稀o unitario o昀昀e爀琀o 

1 RINA SERVICES S.P.A. Euro 3.500,00 

2 TUV ITALIA Euro 3.795,00 

3 DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA S.R.L. Euro 4.250,00 

4 ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A. (IMQ S.P.A.) Euro 4.305,00 

SOCIETÀ CON SOCIO UNICO 

h) concluse le sudde琀琀e operazioni il Responsabile Unico del Procedimento dava a琀琀o che l'operatore 
economico che aveva o昀昀e爀琀o il miglior prezzo era RINA SERVICES S.P.A. e pe爀琀anto proponeva alla 
Stazione Appaltante il medesimo quale A昀케datario del se爀瘀izio in epigrafe; 

i) l'impo爀琀o dell'a昀昀idamento, al netto del ribasso o昀昀e爀琀o, è pari ad Euro 3.500,00 

(tremilacinquecento/00) oltre IVA; i costi per la sicurezza a昀昀erenti all'esercizio dell'a琀琀ività svolta 
dall'impresa, compresi nell'o昀昀e爀琀a, sono pari ad Euro 35,00; 
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Dta di pubblicazione: 25 ottobre 2017

RICHIAMATI 

1. il verbale n. 1 del 29 giugno 2017, il verbale n. 2 del 18 Luglio 2017, il verbale n. 3 del 18 Luglio 

2017 di apertura delle offerte e di proposta di individuazione dell'affidatario, cui si rinvia; 

2. qualsiasi ulteriore provvedimento e/o verbale della procedura in oggetto, nessuno escluso cui si 

rinvia, 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 in epigrafe; 

DISPONE 

l'affidamento del servizio in epigrafe in favore della società RINA SERVICES S.P.A., salve le 

verifiche dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale richiesti ai sensi 

dell'art. 2 della Richiesta di Offerta; 

la comunicazione del presente atto; 

che la stipula del contratto avverrà dopo la verifica dei requisiti idoneità professionale e di capacità 

tecnica e professionale richiesti ai sensi dell'art. 2 della Richiesta di Offerta. 

Milano, 18 Luglio 2017 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

L'AMMINISTRATORE DELEGATO 

(Dott. Gianantonio Arnoldi) 

90~4h 
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