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ATTO AMMINISTRATIVO DI AFFIDAMENTO
DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE RELATIVO AI CONTROLLI DA ESEGUIRE AL
PALO PORTA ANTENNE PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI SARONNO
PROC. 342-2020 - CIG Z722D3E0D9
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO che, ai sensi della Procedura interna per gli Acquisti della Società del Gruppo FNM, la
Funzione Impianti e Telecomando e Telecomunicazioni di Ferrovienord S.p.A. ha formulato
richiesta di acquisto avente ad oggetto il servizio di manutenzione relativo ai controlli da eseguire
al palo porta antenne presso la stazione ferroviaria di Saronno per la durata di 6 (sei) anni dalla
data di sottoscrizione del contratto;
CONSIDERATO che per l’affidamento dell’appalto è stimato l’importo di € 3.954,50 (euro
tremilanovecentocinquantaquattro/50), oltre IVA, così suddiviso:


€ 3.400,00 oltre IVA per l’esecuzione dei servizi;



€ 554,50 oltre IVA quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

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. 36 del 03/06/2020 resa dal Direttore della Direzione Operativa;
DISPONE
di procedere all’affidamento diretto all’operatore economico SI.S.TEL DATA S.r.l. - C.F.
01327770127 del servizio di manutenzione relativo ai controlli da eseguire al palo porta antenne
presso la stazione ferroviaria di Saronno per la durata di 6 (sei) anni dalla data di sottoscrizione del
contratto e per il seguente importo: € 3.954,50 (euro tremilanovecentocinquantaquattro/50), oltre
IVA, così suddiviso:


€ 3.400,00, oltre IVA, per l’esecuzione dei servizi;

 € 554,50, oltre IVA, quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
L’offerta formulata dall’operatore economico, risultata la migliore ad esito acquisizione di
preventivi da soggetti operanti nel mercato di riferimento, ed il fornitore è risultato in possesso di
requisiti necessari all’assunzione dell’appalto.
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