
DISPOSIZIONE DI AFFIDAMENTO N. 17 DÈLO5I11I2O2O

FORNITURA IN NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI DUE MISURATORI
ELETTRONTCT Dt VELOCTTA tN POSTAZTONE FTSSA (AUTOVELOX)

Premesso che con delibera n. 73 del 09 aprile 2020 la Giunta Comunale

della Città di Terni ha approvato il progetto per l'installazione di due

apparati per la rilevazione della velocità in eccesso in Via Walter Lessini,

in entrambe le direzioni di marcia, demandando a Terni Reti surl la

esecuzione del progetto comprensiva della collocazione degli apparati,

delle indicazioni di preawiso, della segnaletica orizzontale e verticale del

tratto interessato e di ogni altro onere relativo alle necessarie

autorizzazioni, certif icazioni e omologazioni;

Premesso che l'affidamento di cui sopra è stato deliberato in forza della

Contratto di affidamento stipulato tra l'Ente e la Società per i servizi di

mobilità avente scadenza 31 dicembre 2021 ;

Considerato che per le motivazioni in premessa la durata massima

prevista della fornitura degli apparati dovrà essere quindi fino al 31

dicembre 2021, la formula di fornitura ritenuta economicamente

vantaggiosa risulta essere da indagine di mercato la lormula di noleggio

comprensiva dei servizi di manutenzione, il conseguente importo presunto

a base d'asta dell'atf idamento è stimato in € 60'000'00;

Valutato che la procedura di atfidamento per le caratteristiche tecniche

ed economiche dell'appalto deve essere quindi svolta ai sensi dell'art' 36'

comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 e che la Società intende awalersi

dellaproceduratelematicadiacquistotramiteconJrontoconcorrenzialee
..richiesta di offerta'' (RDo) nell,ambito della piattaforma Consip con invito

di un numero di operatori economici registrati nella apposita categoria

merceologica Consip non inferiore a cinque;
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Dispone di



Dare mandato all'utficio acquisti a predisporre la documentazione di gara

e procedere con urgenza alla pubblicazione del bando con invito a

presentare offerta ai seguenti operatori registrati nella categoria

merceologica oggetto della procedura di gara:

- PROJECT AUTOMATION S.p.a. (Viale Elvezia, 42 20900 Monza (MB))
- SODI SCIENTIFICA (Via Poliziano, 20 50041 Calenzano (Fl))
- KAPSH ITALIA (Via C. Bonazi,2 40013 Castel Maggiore (BO))
- BM SEBVIZI s.r.l. (via per Cantalupo n.3 - 21040 Origgio (VA))
- Ci.Ti.Esse s.r.l. (Via Giuseppe Parini 3 - Bove asca (CO))
- MAGGIOLI (Via del Carpino, I - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN))
- ENGINE s.r.l. (via Vittorio Veneto 15 - 01 100 Viterbo)
- ELMAN s.r.l. (Via di Valle Caia 37, S. Palomba - 00071 Pomezia (RM).

Terni, 05/1 1/2020
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