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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 
Corso Don Minzoni n. 86, Asti (AT), CAP 14100 

 
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 
N. _____________ del ________________ 

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DE L D. 
LGS. N. 50/16 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FOT O LETTURA 
CONTATORI ACQUA PER IL TRIENNIO 01.09.2017 – 31.08.2020 PER IL 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DI ASP SPA. CIG: 712354681E 

 
Con la presente, il sottoscritto Ing. Paolo Golzio, Amministratore Delegato pro-tempore 
di Asti Servizi Pubblici S.p.A., siglabile “A.S.P. S.p.A.” 
 
Premesso che: 

- con determinazione a contrarre del 27/06/2017, con allegata richiesta di 
approvazione a procedere si dava mandato all’Ufficio Approvvigionamenti per 
la prosecuzione dell’iter amministrativo relativo all’affidamento della procedura 
in oggetto; 

- A.S.P. S.p.A. ha quindi proceduto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), con 
contratto a corpo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. dddd), del D. Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i., all’individuazione del contraente mediante il criterio dell’OEPV, con 
importo del servizio posto a base di gara di € 189.000,00 + IVA, di cui € 
1.000,00 + IVA, per l’attuazione degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;  

- L’avviso esplorativo, il Capitolato Speciale d’Appalto e la lettera d’invito 
prevedevano, quale criterio di aggiudicazione della procedura negoziata in 
oggetto, l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, del D. 
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i  

Dato atto che: 
- l’avviso pubblico di indagine di mercato per poter acquisire manifestazione di 

interesse da parte degli operatori economici è stato pubblicato sul Profilo del 
Committente in data 05/07/2017, onde consentire agli operatori economici di 
manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura in oggetto entro 
il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 19/07/2017; 

- entro il termine di scadenza del giorno 19/07/2017, ore 12,00, sono pervenute 
alla Stazione Appaltante n. 5 manifestazioni di interesse; 

- a seguito di ciò venivano invitati i n. 5 operatori economici interessati a 
presentare offerta (Verbale n.ro 1 21.07.2017); 

- entro il termine di scadenza delle ore 12.00 del giorno 31/08/2017 previsto nella 
lettera di invito sono pervenute alla Stazione Appaltante n. 5 offerte; 

- l’apertura delle offerte si è svolta in seduta pubblica in data 31.08.2017 (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 
tecnica (Verbali n.ri 2,3,4,5), quindi in data 05.10.2017 in seduta pubblica per la 
lettura del punteggio tecnico raggiunto e la successiva apertura e valutazione 
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dell’offerta economica, come da verbale n.ro 6 che si richiama come parte 
integrante della presente determina, anche se non materialmente allegato; 

- a seguito delle operazioni della commissione giudicatrice in seduta riservata 
terminate in data 19.09.2017 (esame dell’offerta tecnica) sono stati assegnati ai 
concorrenti  i punteggi per le relative offerte tecnica ed economica, come di 
seguito: 

 
CONCORRENTE 
 

PUNTEGGIO 
OFFERTA 
TECNICA 

PUNTEGGIO 
OFFERTA 
ECONOMICA 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

MBS GROUP 
SOCIETA’ 

CONSORTILE A 
R.L. 

25,60 21 46,60 

ISIDATA SRL 40,80 20,4 61,20 
ATHENA SRL 27,70 12,7 50,4 
EGOMETERS 

SRL 
19,00 30 49 

IMPLANET SRL 16,50 23 39,50 
 

- in base ai punteggi di cui sopra, la graduatoria costituita dalle offerte, è 
risultata essere la seguente: 

 
I  ISIDATA S.R.L.; 
II   ATHENA S.R.L.; 
III   EGO METERS S.R.L.; 
IV  MBS GROUP SOCIETA’ CONSORTILE A R.L.; 
V  IMPLANET S.R.L. 

 
- in data 05.10.2017, terminata la valutazione delle offerte economiche presentate 

dagli operatori economici, il Presidente del Seggio di gara ha dichiarato 
aggiudicatario della procedura negoziata di cui trattasi, l’operatore economico 
ISIDATA s.r.l con sede in Viale Cassiodoro, 3 – 20145 MILANO MI – P. IVA: 
13400800150 che ha praticato il ribasso del 2% sull’importo del servizio 
soggetto a ribasso di € 188.000,00 + IVA, determinando così un importo di € 
184.240,00 + IVA, che sommati ad € 1.000,00, quali oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, determinano un importo di affidamento di complessivi € 
185.240,00 + IVA (verbale in data 05.10.2017 allegato alla presente come parte 
integrante e sostanziale); 

- in data 09/10/2017, è stato pubblicato e reso accessibile sul Profilo del 
Committente l’estratto del verbale del 05/10/2017; 

 
Quanto sopra premesso e considerato il sottoscritto Amministratore Delegato pro-
tempore di Asti Servizi Pubblici S.p.A., 
 

DETERMINA 
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1. di richiamare nel presente dispositivo quanto esposto nelle premesse, che costituisce 

parte integrante e sostanziale della presente determina, e si intende qui riportato 
integralmente ed approvato; 

2. di approvare: 
� la procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

esperita come riportato in premessa; 
� tutte le operazioni di gara e le conclusioni del Dirigente/RUP – Ing. Paolo GOLZIO, 

come risultante dal verbale di gara datato 05.10.2017, da intendersi quale parte 
integrante della presente determina e conseguentemente la graduatoria delle offerte 
come risultante dal verbale anzidetto; 

� di prendere atto dell’intervenuta tacita approvazione della “proposta di 
aggiudicazione” del Presidente del Seggio di gara in favore dell’Impresa ISIDATA 
s.r.l con sede in Viale Cassiodoro, 3 – 20145 MILANO MI – P. IVA: 13400800150, 
classificato come precisato nel verbale di gara qui posto in allegato come parte 
integrante e sostanziale; 

3. di confermare la proposta di aggiudicazione e dichiarare l’Aggiudicazione 
Definitiva della procedura per l’esecuzione del servizio in oggetto, in favore 
dell’Impresa ISIDATA s.r.l con sede in Viale Cassiodoro, 3 – 20145 MILANO MI 
– P. IVA: 13400800150 che ha praticato il ribasso del 2% sull’importo del servizio 
soggetto a ribasso di € 188.000,00 + IVA, determinando così un importo di € 
184.240,00 + IVA, che sommati ad € 1.000,00, quali oneri di sicurezza non soggetti 
a ribasso, determinano un importo di affidamento di complessivi € 185.240,00 + 
IVA ; 

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, co. 6 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il 
presente provvedimento di Aggiudicazione Definitiva non equivale ad accettazione 
dell’offerta e diverrà efficace soltanto a seguito di verifica positiva dei requisiti di 
ordine generale previsti dall’art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in capo 
all’Impresa ISIDATA s.r.l, e che, previa acquisizione di efficacia 
dell’Aggiudicazione Definitiva, il contratto sarà stipulato con l’aggiudicatario nel 
rispetto dei termini di legge; 

5. di disporre che la presente determina di Aggiudicazione Definitiva sia comunicata 
d’ufficio ex art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, nei modi ed 
entro il termine ivi previsto; 

6. di disporre che siano pubblicati, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, la 
presente determina ed il verbale di gara del 10/08/2017, allegato alla presente, sul 
profilo del committente  www.asp.asti.it /Bandi di gara / Bandi per lavori e nella 
sezione “Amministrazione trasparente” al fine di consentire l’eventuale 
proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del codice del processo 
amministrativo. 

 
      L’Amministratore Delegato pro-tempore 
                       (Ing. Paolo GOLZIO) 
                                                                                      F.to in originale 
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La presente determinazione ha acquisito efficacia in 

data   ……………………………, come da Relazione 

Istruttoria n. ………………………., in pari data, del 

Responsabile del Procedimento, che ha accertato il 

possesso in capo all’aggiudicatario definitivo e al 

proprio operatore economico ausiliario ex art 89 del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i dei requisiti di cui all’art. 80 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

 
L’Amministratore Delegato 

         (Ing. Paolo Golzio) 
 

 

 


