
CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 
*** *** *** 

AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, DI UN CORSO DI FORMAZIONE E 
DI AGGIORNAMENTO DELLE TEMATICHE DEL PROJECT 䘀䤀NANCING APPLICATE ALLE 
INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, CON FOCUS SULLE INFRASTRUTTURE AUTOSTRADALI. 

*** *** *** 
ATTO DI APPROVAZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'AFFIDATARIO 

DEL 28 SETTEMBRE 2016 
*** *** *** 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO CHE: 

a) Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., con sede in Milano, in via Pola 12/14, procedeva ad una 
indagine conoscitiva di mercato finalizzata alla selezione di un soggetto al quale affidare un corso di 
formazione e di aggiornamento delle tematiche del p爀漀ject financing applicate alle infrastrutture di 
trasporto, con focus sulle infrastrutture autostradali; 

b) l'impo爀琀o massimo complessivo dell'affidamento veniva fissato in Euro 6.500,00 

(seimilacinquecento/00) comprensivo di ogni onere e spesa, oltre IVA nella misura di legge; 
c) il Responsabile Unico del Procedimento, al fine di contemperare le esigenze dell'a昀昀idamento in 

epigrafe con la convenienza del prezzo del servizio richiesto in relazione alla qualità del medesimo, 
riteneva di richiedere dei preventivi rispetto alla stima economica sopra indicata e, secondo le 
valutazioni effettuate, individuava come soggetti idonei cui richiedere un preventivo, vista la loro 
particolare esperienza sui temi di interesse: 

1) UNIVERSITÀ LIUC DI CASTELLANZA, Corso Matteotti n. 22- Castellanza (VA); 
2) UNIVERSITÀ LUIGI BOCCONI di Milano (SDA - Bocconi School of management), Via 

Bocconi n. 8 - Milano; 
d) come indicato nelle Richieste di preventivo (Prot. CAL-UFF-G-150716-00001 e CALL-UFF-G-

150716-00002) inviate via pec in data 15 luglio 2016 ai soggetti sopra citati, i soggetti dovevano 
formulare apposito preventivo da inviare all'Amministrazione Aggiudicatrice esclusivamente via 
p.e.c. all'indirizzo ufficiogarecalspa@legalmail.it , entro le ore 15.00 del giorno 27 luglio 2016; 

e) entro il termine perentorio delle ore 15:00 del giorno 27 Luglio 2016 erano pervenute a 
Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., all'indirizzo p.e.c. ufficiogarecalspa@legalmail.it, n. 2 
(due) comunicazioni (Prot. CAL-UFF-G-220716-00004 e Prot. CAL-UFF-G-270716-00002) inoltrate, 
rispettivamente, da UNIVERSITÀ LIUC DI CASTELLANZA e da UNIVERSITÀ LUIGI BOCCONI 

(SDA BOCCONI - SCHOOL OF MANAGEMENT); 

f) nel corso della seduta riservata del 01 agosto 2016, il Responsabile Unico del Procedimento 
procedeva alla apertura ed alla valutazione delle comunicazioni ricevute. 
In particolare il Responsabile Unico del Procedimento riteneva opportuno richiedere un chiarimento 
all'UNIVERSITÀ LIUC DI CASTELLANZA e dava atto che i'UNiVERSiTÀ LUIGI BOCCONI (SDA -
Bocconi School of management) comunicava l'impossibilità di presentare un preventivo, in quanto 
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l'importo massimo indicato nella Richiesta di preventivo non era allineato al pricing per la formazione 

su misura dalla medesima offe爀琀a; 

g) con verbale n. 3 del 27 settembre 2016, il Responsabile Unico del Procedimento dava atto che, con 

la documentazione prodotta dall'UNIVERSITÀ LIUC DI CASTELLANZA a seguito della richiesta di 

chiarimenti, si chiariva che l'importo del preventivo relativo all'affidamento in epigrafe, comprensivo 

delle spese relative all'accreditamento del corso in oggetto presso l'Ordine degli Ingegneri, era pari 

ad Euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00) oltre IVA.e si confermava che risultavano a carico della 

medesima tutti gli adempimenti amministrativi relativi all'accreditamento del corso; 

h) concluse le suddette operazioni a seguito dell'espletamento della indagine conoscitiva in oggetto, il 

Responsabile Unico del Procedimento individuava quale affidatario dell'affidamento in epigrafe 

i'UNiVERSiTÀ LIUC DI CASTELLANZA, unica offerente nel termine assegnato, con l'importo 

complessivo per la prestazione in oggetto pari ad Euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00) oltre IVA; 

i costi per la sicurezza sono pari ad Euro 0,00; 

RICHIAMATI 

1. il verbale n. 1 del 28 luglio 2016, il verbale n. 2 del 01 Agosto 2016 ed il verbale n. 3 del 27 

settembre 2016 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 

ogni atto preordinato, correlato, connesso e conseguente di cui alla procedura in epigrafe; 

DISPONE 

l'affidamento del servizio in epigrafe in favore della UNIVERSITÀ LIUC DI CASTELLANZA, salve le 

verifiche dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

la comunicazione del presente atto; 

che la stipula del contratto avverrà dopo la verifica dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 

50/2016. 

Milano, 28 settembre 2016 

Concessioni Autostradali lombarde S.p.A. 

IL DIRETTORE GENERALE 

(lng. Giacomo Melis) 
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