DETERMINAZIONE A CONTRARRE
n. 129/2019 del 5 dicembre 2019 – CIG 8048139E64
IL DIRETTORE DELL’AUTOMOBILE CLUB VARESE
VISTO il Regolamento di Organizzazione Automobile Club Varese deliberato, ai sensi dell’art. 27 del decreto
legislativo n. 165/2001, dal Consiglio Direttivo dell’Ente nella riunione del 5 aprile 2002, approvato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri (nota 1084/15/PB del 8/5/2002) ed in particolare l’articolo 4;
VISTO l’art. 13 del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’A.C. Varese approvato dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri (nota prot. DSCT p-2.70.4.6 del 5 luglio 2010) il quale stabilisce che, prima dell’inizio
dell’esercizio, il Direttore definisca il budget di gestione di cui all’art. 3 del citato Regolamento di organizzazione;
VISTO il Manuale delle procedure negoziali, adottato nella versione aggiornata dal Direttore dell’Automobile
Club Varese con propria determina n. 54/2014 del 10 dicembre 2014, previo parere del Collegio dei Revisori;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice degli Appalti) artt. 164 segg. in merito alle modalità di affidamento
delle Concessioni di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario;
VISTO il Verbale n. 2 della Commissione nominata con deliberazione del Presidente dell’Automobile Club n.
8/2019 del 22 novembre 2019 relativo alla seduta del 5 dicembre 2019 nella quale, data comunicazione in
seduta pubblica dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche esaminate nella seduta riservata del 29 novembre
2019, sono state aperte sempre in seduta pubblica su piattaforma ARCA SINTEL le offerte economiche, dando
lettura dei relativi valori;
PRESO ATTO della graduatoria finale della gara predisposta dalla Commissione nella stessa seduta del 5
dicembre 2019
OPERATORE ECONOMICO

1
2
3

APCOA PARKING ITALIA
MANUELA DETTO FATTO
LINE SERVIZI PER LA MOBILITA’

PUNTI
OFFERTA
TECNICA
70,00
68,68
67,46

PUNTI OFFERTA
ECONOMICA

PUNTEGGIO
COMPL100,00ESSIVO

30
26,75
26,17

100,00
95,43
93,63

e della proposta di aggiudicazione formulata,
si procede con l’aggiudicazione provvisoria della trattativa gara id. procedura ARCA SINTEL 116317445 – CIG
8048139E64 all’operatore economico APCOA PARKING ITALIA
Si procederà quindi con la verifica dei requisiti dell’operatore economico dichiarato aggiudicatario provvisorio e
agli adempimenti conseguenti per la conclusione del procedimento amministrativo.
Varese, 5 dicembre 2019
IL DIRETTORE
F.to dr. Eugenio Roman

