Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Via Marostica, 8 – 20146 Milano

Milano, 11/07/2018

Determinazione n. AE/31/2018

AREA PROPONENTE

Area Alberghiera ed Economato

Il Responsabile dell’Area
Firmato
Alberghiera ed Economato
Responsabile del procedimento
digitalmente
(dott. Ugo Ammannati)
Per il Responsabile
Visto di regolarità contabile (art. 34,
Economico Finanziario
Firmato
comma 2, lett. b), Reg. Org. Cont.)
(dott. Marco Milesi)
digitalmente
Il Direttore Amministrativo
(dott. Alfonso Galbusera)
Prot.
Oggetto: REVOCA ORDINE DEL 20/06/2018 DISPOSTO A SEGUITO DI
214/18
DETERMINAZIONE N. AE/19 DEL 28/05/2018 IN MERITO ALL’ACQUISTO
DI NR. 3 AUTOVETTURE DACIA SANDERO NECESSARIE ALL’ASP IMMES E
PAT E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI
Il Responsabile dell'Area Alberghiera ed Economato,
richiamata la Determinazione n. AE/19/2018 del 28/05/2018 che autorizzava l’acquisto, ai sensi ex
art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, di n. 3 autoveicoli Dacia Sandero Essential 1.0 SCe
75cv nuovi in favore della ditta Ezio Colombo Srl (P.IVA 07679660154), Via San Giovanni Battista
De La Salle, 15 - 20132 Milano, per un importo complessivo di € 26.265,00 (IVA compresa) in
coerenza al preventivo n. 201804258 presentato dal fornitore con PEC il 28/05/2018;
dato atto che in data 28/06/2018 la ditta Ezio Colombo Srl comunicava, tramite mail PEC, la
scadenza di validità dell’offerta presentata;
precisato che, a seguito di quanto sopra specificato, si è proceduto a richiedere conseguente
aggiornamento del preventivo alla ditta Ezio Colombo Srl;
rilevato altresì che la nuova offerta presentata dalla ditta Ezio Colombo Srl in data 4/07/2018
risulta superiore a quella della ditta Renault Retail Group Italia S.p.A, seconda miglior offerente
come da preventivi precedentemente richiesti e sintetizzati nella Determinazione n. AE/19/2018
del 28/05/2018;
1

dato atto che la ditta Renault Retail Group Italia S.p.A., a seguito di richiesta di aggiornamento del
preventivo, in data 9/07/2018 ha confermato l’importo precedentemente offerto;
rilevato che, come sintetizzato nel prospetto comparativo sotto riportato, la ditta Renault Retail
Group Italia S.p.A. ha presentato offerta con prezzo più basso per la fornitura delle 3 autovetture
in oggetto;

Importo unitario Importo unitario
(IVA esclusa)
(IVA compresa)
€ 7.733,76
€ 9.316,32
Ezio Colombo Srl

OFFERTE

Renault Retail
Group Italia
S.p.A.

€ 7.270,89

€ 8.780,00

Importo totale
(IVA esclusa)
€ 23.201,28

Importo totale
(IVA compresa)
€ 27.948,96

€ 21.812,67

€ 26.340,00

ritenuto di procedere, coerentemente a quanto sopra specificato, validando acquisto ai sensi ex
art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 in favore della ditta Renault Retail Group Italia S.p.A.
per un importo complessivo di € 21.812,67 (IVA esclusa), in coerenza alle specifiche tecniche già
definite e condivise in sede di offerta, comprensivo di spese di rottamazione per veicolo
attualmente in dotazione Fiat Panda targata BS144FL, immatricolata nell’anno 2001;
dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all’oggetto del
presente provvedimento rientra tra le competenze dell’Area Alberghiera ed Economato;
attestata la legittimità dell’atto e la rispondenza del medesimo alle regole tecnico-amministrative
ai sensi dell’art. 34, comma 2, lettera a), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
acquisito il visto di regolarità contabile del Responsabile Economico Finanziario ai sensi dell’art.
34, comma 2, lettera b) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
DETERMINA
per tutte le motivazioni citate in premessa:
1. di revocare l’ordine del 20/06/2018 disposto a seguito di Determinazione n. AE/19/2018 del
28/05/2018 a seguito della comunicazione in data 28/06/2018, tramite PEC, della ditta Ezio
Colombo Srl di scadenza di validità dell’offerta presentata;
2. di autorizzare l’acquisto, ai sensi ex art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, di n. 3
autoveicoli Dacia Sandero Essential 1.0 SCe 75cv nuovi, colore D42 – Blue Navy, alimentazione
benzina, cilindrata (cc) 999, necessari alle esigenze del Pio Albergo Trivulzio, in favore della
ditta miglior offerente Renault Retail Group Italia S.p.A. (P.IVA 05701561002), Viale Certosa,
144 - 20156 Milano, per un importo complessivo di € 26.340,00 (IVA compresa) in coerenza al
preventivo n. 201804961 presentato dal fornitore con PEC del 9/07/2018 ed avente validità di
30 giorni;
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3. di dare atto che gli oneri del presente provvedimento, di cui al punto 2) saranno finanziati
nell’ambito delle previsioni del Bilancio 2018, come da annotazioni del Servizio EconomicoFinanziario, così di seguito specificati:
CIG ZBE23C4EB1 CO.GE 020.060.00100 budget 218/2018 contratto CCES 18/63

Il Responsabile dell’Area
Alberghiera ed Economato
(dott. Ugo Ammannati)

Visto di esecutività del Direttore Amministrativo
ai sensi dell’art. 34, comma 2, lett. c), Reg. Org. e Cont.
(dott. Alfonso Galbusera)

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
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