FERROVIENORD SpA.REGISTRO UFFICIALE.U.0002689.08-04-2020

AMMINISTRATIVO DI AFFIDAMENTO
DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DI N. 4 CALIBRO MANUALE DIGITALE VOGEL & PLӦTSCHER
RCAD-FS07 PER IL CONTROLLO GEOMETRICO DEL BINARIO E DEGLI APPARECCHI DEL BINARIO.
PROC. 0220-2020
CIG Z2B2CA2BD5
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO che, ai sensi della Procedura interna per gli Acquisti della Società del Gruppo FNM,
Diagnostica e Analisi Dati per il Ramo Milano e Armamento e Sede per il Ramo Iseo hanno
formulato richiesta di acquisto avente ad oggetto la fornitura di n. 4 calibro manuale digitale
VOGEL & PLӦTSCHER RCAD-FS07 per il controllo geometrico del binario e degli apparecchi del
binario (2 calibri presso il magazzino di Saronno e 2 calibri presso la sede di Iseo) da completarsi
entro 84 g.n.c. dall’emissione dell’ordine di acquisto.
CONSIDERATO che per l’affidamento dell’appalto è stimato l’importo € 25.200,00 (euro
venticinquemilaeduecento/00), oltre IVA, così suddiviso:


€ 25.200,00 oltre IVA per l’esecuzione della fornitura;



€ 0,00 oltre IVA quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché trattasi di fornitura omogenea utile alle attività
manutentive ordinarie per l’intera rete FERROVIENORD Ramo Milano e Iseo.
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria è congrua per accogliere la spesa stimata per
l’affidamento del l’appalto in esame;
VISTA la disciplina adottata dalla Società FERROVIENORD S.p.A. ai sensi dell’art.36 comma 8
d.lgs.50/2016 e s.m.i.,
PRESO ATTO della nota prot. n. 18 del 27/03/2020 resa dal Direttore della Direzione Operativa,
Ing. Giovanni Galli.
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DISPONE
Di procedere all’affidamento diretto alla società Commel S.r.l. C.F 00465390581 della fornitura di
n. 4 calibro manuale digitale VOGEL & PLӦTSCHER RCAD-FS07 per il controllo geometrico del
binario e degli apparecchi del binario, da completarsi entro 12 settimane dall’emissione
dell’ordine di acquisto e per il seguente importo: € 25.200,00 (euro
venticinquemilaeduecento/00), oltre IVA, di cui:
o € 25.200,00 oltre IVA per l’esecuzione della fornitura;
o € 0,00 oltre IVA quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
Sulla base delle seguenti ragioni:
l’offerta formulata dall’operatore economico è risultata congrua e conveniente per
FERROVIENORD S.p.A. sulla base di analisi di mercato e non si sono evidenziati altri operatori in
grado di fornire il prodotto.

Firmato da:
BELLAVITA ENRICO
Motivo:
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