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

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER N. 3 (TRE) LICENZE DEL 

PROGRAMMA "STR VISION" E RELATIVI MODULI, CONCESSI IN LICENZA A CONCESSIONI 

AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P .A. 
*** *** ••• 

ATTO DI APPROVAZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'AFFIDATARIO 

DEL 25 NOVEMBRE 2016 
*** *** *** 

L'AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO CHE 

a) Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito CAL), con sede in Milano, in via Pola 12/14, in 

data 8 novembre 2016 (Prot. AD-081116-00001) individuava la società TSS S.p.A. quale soggetto 

qualificato a cui inviare una Richiesta di preventivo per l'affidamento del servizio di assistenza 

tecnica per n. 3 (tre) licenze del programma "STR Vision" e relativi moduli, concessi in licenza a 

CAL; 

b) l'impo爀琀o massimo complessivo dell'affidamento veniva fissato in Euro 2.206,00 

(duemiladuecentosei/00), oltre IVA nella misura di legge; 

e) come indicato nella Richiesta di preventivo inviata via pec in data 8 novembre 2016 (Prot. CAL-UFF

G-081116-00003), il soggetto sopra citato doveva formulare apposito preventivo da inviare alla 

Stazione Appaltante, entro le ore 12.00 del giorno 16 novembre 2016; 

d) nel corso della seduta riservata del 22 novembre 2016, il Responsabile Unico del Procedimento 

procedeva alla disamina del preventivo inviato via pec dalla società TSS S.p.A. (Prot. CAL-UFF-G-

161116-00001 ), entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 16 novembre 2016 e, ritenendo 

non congruo il preventivo presentato rispetto all'importo del precedente contratto stipulato con la 

medesima società e scaduto in data 30 giugno 2016, provvedeva a richiedere un chiarimento alla 

società TSS S.p.A.; 

e) con verbale n. 2 del 24 novembre 2016, il Responsabile Unico del Procedimento procedeva alla 

disamina della documentazione inoltrata via pec da TSS S.p.A. (Prot. CAL-UFF-G-241116-00001) a 

seguito della richiesta di chiarimenti e, ritenendo congruo il preventivo pari ad Euro 2.103,84 

(duemilacentotre/84) oltre IVA rispetto all'importo del precedente contratto stipulato, proponeva alla 

Stazione Appaltante quale affidatario la società TSS S.p.A.; 

f) l'importo dell'affidamento è pari ad Euro 2.103,84 (duemilacentotre/84) oltre IVA per la durata 

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

RICHIAMATI 

1. il verbale n. 1 del 22 novembre 2016 ed il verbale n. 2 del 24 novembre 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 se爀瘀izio in epigrafe in favore della società TSS. S.p.A., salve le verifiche dei 
requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
la comunicazione dell'affidamento; 
che la stipula del contratto avverrà dopo la verifica dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016. 

Milano, 25 novembre 2016 

Concessioni Autostradali lombarde S.p.A. 

L'AMMINISTRATORE DELEGATO 

(Dott. Gianantonio Arnoldi) 
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