
PROVVEDIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

OGGETTO: Procedura negoziata senza indizione di gara per la fornitura e installazione di n. 123 apparati i.box
per sistema AVM di monitoraggio autobus di Apam Esercizio Spa (LOTTO 1 - CIG 7286279BA2)  

Premesso che:

-  con determinazione dirigenziale n. 498/2017 del 10/10/2017 si approvava la procedura negoziata, senza previa
indizione di gara, ai sensi dell’art. 125 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura e installazione di n. 123
apparati i.box per sistema AVM di monitoraggio autobus di Apam Esercizio Spa;

- in data 24/11/2017 (prot. n. 9884/SA) è stato invitato a presentare offerta il seguente operatore economico:
• IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL con sede legale a Roma in Via Cornelio Magni n. 51 – P.IVA e Cod.

Fisc. 06099651009

- entro il termine di scadenza del giorno 05/12/2017 è pervenuta l’offerta da parte dell’operatore economico invitato; 

Vista l’offerta economica pervenuta dalla ditta concorrente, con il seguente risultato: 

N. Ragione sociale
Importo offerta economica
(base d’asta € 340.000,00)

Percentuale 
ribasso*

1 IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL € 339.498,45 0,147%

* Valori arrotondati alla terza cifra decimale

Viste le procedure e le formalità di gara esperite,
Valutata la congruità dell'offerta in relazione alle caratteristiche tecniche dei sistemi offerti;

CONSIDERATA

la comunicazione di proposta di aggiudicazione prot. n. 10487/SA del 18/12/2017 e la conseguente documentazione
pervenuta in data 27/12/2017 dalla ditta IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL, conforme a quanto richiesto, ai fini
dell'aggiudicazione,

SI PROPONE

l’assegnazione della fornitura e installazione di n. 123 apparati i.box per sistema AVM di monitoraggio autobus di Apam
Esercizio Spa alla ditta IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL, con sede legale a Roma.

Mantova, 28/12/2017

Prot. n.    10791/SA

Il Responsabile Unico del Procedimento          
dott. Alberto Spaggiari
 (documento firmato)

Mantova, _______________  SI APPROVA           

        L'Amministratore Delegato
ing. Marco Medeghini

   (documento firmato)



PROVVEDIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa indizione di gara per la fornitura e installazione di n. 9 apparati
i.box  per  sistema  AVM  di  monitoraggio  autobus  di  Apam  Esercizio  Spa  (LOTTO  2  -  CIG
7286279BA2)  

Premesso che:

-  con determinazione dirigenziale n. 498/2017 del 10/10/2017 si approvava la procedura negoziata, senza previa
indizione di gara, ai sensi dell’art. 125 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura e installazione di n. 9
apparati i.box per sistema AVM di monitoraggio autobus di Apam Esercizio Spa;

- in data 24/11/2017 (prot. n. 9884/SA) è stato invitato a presentare offerta il seguente operatore economico:

• IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL con sede legale a Roma in Via Cornelio Magni n. 51 – P.IVA e Cod.
Fisc. 06099651009

- entro il termine di scadenza del giorno 05/12/2017 è pervenuta l’offerta da parte dell’operatore economico invitato; 

Vista l’offerta economica pervenuta dalla ditta concorrente, con il seguente risultato: 

N. Ragione sociale
Importo offerta economica

(base d’asta € 25.000,00)
Percentuale 

ribasso*

1 IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL € 24.841,35 0,634%

* Valori arrotondati alla terza cifra decimale

Viste le procedure e le formalità di gara esperite,
Valutata la congruità dell'offerta in relazione alle caratteristiche tecniche dei sistemi offerti;

CONSIDERATA

la comunicazione di proposta di aggiudicazione prot. n. 10488/SA del 18/12/2017 e la conseguente documentazione
pervenuta in data 27/12/2017 dalla ditta IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL, conforme a quanto richiesto, ai fini
dell'aggiudicazione,

SI PROPONE

l’assegnazione della fornitura e installazione di n. 9 apparati i.box per sistema AVM di monitoraggio autobus di Apam
Esercizio Spa alla ditta IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL, con sede legale a Roma.

Mantova, 28/12/2017

Prot. n.    10795/SA
Il Responsabile Unico del Procedimento          

dott. Alberto Spaggiari
 (documento firmato)

Mantova, _______________  SI APPROVA           

        L'Amministratore Delegato
ing. Marco Medeghini

   (documento firmato)


