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

Milano, 28/05/2018

Determinazione n. AE/19/2018

AREA PROPONENTE

Area Alberghiera ed Economato

Il Responsabile dell’Area
Firmato
Alberghiera ed Economato –
Responsabile del procedimento
digitalmente
Dott. Ugo Ammannati
Il Responsabile Economico
Visto di regolarità contabile (art. 34,
Finanziario –
Firmato
comma 2, lett. b), Reg. Org. Cont.)
Dott. Marco Milesi
digitalmente
Prot.
Oggetto: IN MERITO ALL’ACQUISTO DI NR. 3 AUTOVETTURE DACIA SANDERO
NECESSARIE ALL’ASP/IMMeS e PAT
214/18
Il Responsabile dell'Area Alberghiera ed Economato,
premesso che il Budget degli acquisti per l’anno 2018 prevede l’acquisto di n. 3 autovetture per lo
svolgimento di servizi aziendali, nello specifico n. 1 per il Servizio Tecnico, n. 1 per il Servizio
Patrimonio e n. 1 per il Servizio Fattorini, di cui una in sostituzione all’autovettura Fiat Panda
attualmente in dotazione targata BS144FL, immatricolata nell’anno 2001;
dato atto che le autovetture dovevano presentare le seguenti caratteristiche tecniche e dotazioni:
-

modello: Dacia Sandero

-

colore: blu

-

alimentazione: benzina

-

cilindrata (cc): 999

-

potenza max (CV): 75

-

numero di porte: 5

-

numero di posti: 5

-

ABS

-

airbag conducente (frontali) e airbag laterali
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-

climatizzatore

-

euro 6

-

chiusura centralizzata con telecomando e chiavi

-

porta cellulare

-

fari fendinebbia anteriori

-

equipaggiamenti di legge, quali giubbotto catarifrangente ad alta visibilità omologato,
triangolo/segnale mobile triangolare di pericolo omologato, kit d’emergenza/di soccorso,
kit pneumatici, etc.

dato atto che, ai fini del relativo acquisto si è proceduto a richiedere preventivi a concessionarie
autorizzate Dacia, e precisamente:
Ragione Sociale

Indirizzo

P.IVA

Ezio Colombo Srl
Renord S.p.A.
RRG - Renault Retail Group Italia S.p.A.
Quacquarelli Srl
Tirloni Srl

Via G. Battista De La Salle, 15 - 20132 Milano
Via Veglia 2 - 20159 Milano
Viale Certosa, 144 - 20156 Milano
Via Lorenteggio 60 - 20146 Milano
Via G. Ripamonti, 220 - 20141 Milano

07679660154
00858180151
05701561002
12621120158
11013210155

rilevato che, come evidenziato nel prospetto comparativo sotto riportato, si sono ottenute le
offerte solamente da 3 ditte e che è emerso che l’offerta con il prezzo più basso risulta essere
quello della ditta Ezio Colombo Srl come da preventivo n. 201804258 pervenuto via PEC il
28/05/2018;

OFFERTE
Importo unitario Importo unitario Importo totale Importo totale
(IVA esclusa)
(IVA compresa)
(IVA esclusa) (IVA compresa)
PERVENUTE
€ 26.265,00
€ 7.250,26
€ 8.755,00
€ 21.750,78
Ezio Colombo Srl
€ 26.843,88
Renord S.p.A.
€ 7.408,79
€ 8.947,96
€ 22.226,37
RRG - Renault
€ 26.340,00
€ 7.270,89
€ 8.780,00
€ 21.812,67
Retail Group
Italia S.p.A.
ritenuto di procedere coerentemente a quanto sopra specificato, attesa la congruità tecnicoeconomica delle offerte pervenute, validando acquisto ai sensi ex art. 36, comma 2 lettera a) del
D.Lgs 50/2016 in favore della ditta Ezio Colombo Srl per un importo complessivo di € 21.750,78
(IVA 22 % 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;
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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

1. 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 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 22 % compresa) in
coerenza al preventivo n. 201804258 presentato dal fornitore con PEC il 28/05/2018;
2. di dare atto che gli oneri del presente provvedimento, di cui al punto 1) 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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