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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
del 30.05.2017 

 
 

OGGETTO: FORNITURA DI N.RO 1 AUTOBUS GRANTURISMO PER IL 

SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE, DOTATO DI ACCESSO CON 

PEDANA DISABILE, EURO VI A GASOLIO, DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 

14,80 MT., COMPRENSIVO DI MANUTENZIONE “FULL SERVICE” 

DURANTE IL PERIODO DI GARANZIA”. CIG: 7035534A10 

 
Con la presente, il sottoscritto Ing. PAOLO GOLZIO Amministratore Delegato 
di A.S.P. S.p.A., 
 
Premesso che: 
 

- la fornitura in oggetto rientra nel piano di investimenti ASP s.p.a. come 
da delibera del Consiglio di Amministrazione ASP n.ro 1 del Verbale 1 in data 
02.02.2017, che approva tra l’altro l’acquisto di N.RO 1 AUTOBUS 
GRANTURISMO PER IL SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE, 
DOTATO DI ACCESSO CON PEDANA DISABILE, entro il 31.12.2017. 

 

Dato atto che: 
 

- con Delibera del Consiglio di Amministrazione di A.S.P. S.p.A., n.ro 1 del 
Verbale 1 del 02.02.2017 fu approvato il Budget economico 2017;  
- con successiva Determina a contrarre del 04/04/2017 a firma 
dell’Amministratore Delegato, Ing. Paolo GOLZIO, fu approvata l’indizione di 
procedura negoziata, ex art. 36, co. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.ed i. 
per l’affidamento della fornitura in oggetto; 
- l’Avviso pubblico di indagine di mercato fu pubblicato in forma integrale sul 
profilo del committente in data 11/04/2017; 
- a seguito della pubblicazione dell’Avviso di cui al punto precedente 
pervennero, entro il termine nel medesimo indicato del 26/04/2017, n.ro 2 
istanze di partecipazione alla procedura negoziata di cui trattasi da parte di 
altrettanti operatori economici: 
IRIZAR ITALIA SRL di San Leo (RN); 
ITALSCANIA SPA di Trento (TN); 
ai quali, in data 03/05/2017 sono state inoltrate via pec le lettere d’invito,  
per consentire ai concorrenti che intendevano partecipare, di presentare 
l’offerta entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 15.05.2017, pena 
l’esclusione; 
- entro il termine di cui sopra è pervenuto un unico plico da parte 
dell’operatore economico IRIZAR ITALIA SRL; 
- l’apertura delle offerte si è svolta in seduta pubblica in data 15.05.2017 (ore 
15,00) con l’apertura dei plichi pervenuti e la verifica della documentazione 
amministrativa; è proseguita in seduta riservata per la valutazione dell’offerta 
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tecnica, quindi in data 29.05.2017 in seduta pubblica per la lettura del 
punteggio tecnico raggiunto e la successiva apertura e valutazione dell’offerta 
economica, come da verbali n.ro 1, 2, 3 che si richiamano come parte 
integrante della presente determina, anche se non materialmente allegati; 
- a seguito delle operazioni della seduta riservata terminata in data 
24.05.2017 (esame dell’offerta tecnica) è stato ammesso alla prosecuzione 
della gara il seguente operatore economico: IRIZAR ITALIA SRL; 
- a seguito IRIZAR ITALIA SRL delle risultanze delle successive operazioni, è 
stato assegnato al concorrente  il punteggio per le relative offerte tecnica ed 
economica, come di seguito: 
 

CONCORRENTE 

 
PUNTEGGIO 

OFFERTA 

TECNICA 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

IRIZAR ITALIA 

SRL 

44,92 50 94,92 

 
- in base ai punteggi di cui sopra, la graduatoria costituita dall’unica 

offerta ammessa, è risultata essere la seguente: 
 

1. IRIZAR ITALIA SRL. 

 
- ASP ha effettuato una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 
50/2016, per la fornitura di cui all’oggetto della presente determina per 
l’importo di € 390.000,00 + IVA, per la fornitura vera e propria, soggetto a 
ribasso, oltre ad € 0,00 per l’attuazione degli oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso, adottando il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sull’importo indicato, stabilendo che il 
contratto di fornitura sarebbe stato stipulato per n.ro 1 bus;  
- in data 29.05.2017 si è svolta l’apertura dell’offerta economica pervenuta da 
parte del concorrente IRIZAR ITALIA SRL come si evince dal verbale di gara e 
la Commissione ha rilevato che l’offerta presentata ammontava ad € 
388.000,00 + IVA (cioè con il ribasso del 0,51% sull’importo a base di gara);  
 
Quanto sopra premesso il sottoscritto Amministratore Delegato, 
 

DETERMINA 
 
1. di approvare: 
- tutti gli atti della gara esperita come richiamati in premessa; 
- tutte le operazioni e le conclusioni della Commissione di gara come risultanti 
dai verbali n.ro 1 in data 15.05.2017, n.ro 2 in data 24.05.2017, e n.ro 3 in 
data 29.05.2017, da intendersi quale parte integrante della presente 
determina anche se non materialmente allegati; 
- conseguentemente, la graduatoria finale, come risultante dal suddetto 
verbale n.ro 3 e riportata nelle premesse; 
 
2. di dichiarare l’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata ex art. 36 
del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di cui all’oggetto della presente 
determina, alla società IRIZAR ITALIA SRL, con sede legale in Via M. Rosa, 
51 – 61018 SAN LEO (RN), P.IVA: 01267530416, che ha esposto in sede di 
offerta un importo di € 388.000,00 al netto di IVA per la fornitura di N.RO 1 



 3

AUTOBUS GRANTURISMO PER IL SERVIZIO NOLEGGIO CON 
CONDUCENTE, DOTATO DI ACCESSO CON PEDANA DISABILE; 
 
3 - di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 D. Lgs. 50/2016, il presente 
provvedimento diverrà efficace ad avvenuta verifica positiva dei requisiti di 
ordine generale previsti dall’art. 80 D. Lgs. 50/2016 e che, il contratto sarà 
stipulato entro 30 giorni dalla data della presente (art. 32, comma 10, lett. b) 
del D.Lgs. 50/2016. 
 

                                                            L’Amministratore Delegato 
                                                                            (Ing. Paolo GOLZIO) 

                                                                                        F.to in originale 


