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PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

PER FORNITURA DI NUOVA SCHEDA PER CONTROLLORE ELETTRONICO PER MACCHINA DI FATICA 
 

CIG: ZC030D07D6 

Vista la Decisione a contrattare Prot. N° 440 del 25/02/2021 che si intende integralmente recepita nelle 
premesse e nelle disposizioni; 

DATO ATTO: 

- Che l’acquisto di tale scheda si rende necessario per la riparazione di un guasto avvenuto per cause 
esterne al componente stesso, in quanto correlate ad una non corretta esecuzione avvenuta durante le fasi 
di avvio ed interfacciamento tra il componente ed il vecchio sistema elettronico, che ne ha quindi provocato 
il danneggiamento; 

- Che l’ing. Riccardo Donnini ha individuato in MTS Srl. l'idoneità alla specifica fornitura in oggetto. 
Trattandosi di una scheda elettronica con specifiche tecniche molto particolari, posta all'interno del suddetto 
controllore, si rende necessario rivolgersi al fornitore indicato al fine di garantire le medesime specifiche ed 
il grado di compatibilità, indispensabili al corretto funzionamento del sistema; 

- Che si è ritenuto di assecondare la scelta del fornitore proposto, in considerazione delle competenze 
tecniche/scientifiche del richiedente; 

- Che la società M.T.S. SYSTEMS S.R.L. (a socio unico) Strada Pianezza, 289 – 10151 Torino, ha la 
disponibilità di quanto ricercato; ha fornito un preventivo adeguato alle nostre esigenze oltre al documento 
di esclusività per la vendita dei sistemi e dei ricambi della MTS Systems Corp; 

- Dell’avvenuta verifica della copertura finanziaria della spesa di cui alla richiesta di acquisto; 

Considerato che sono pervenute le autodichiarazioni circa il possesso dei requisiti generali, che sono stati 
verificati DURC e ANAC; 

Ritenuto che: 

- L’offerta prescelta soddisfi i principi di proficuità e congruità nonché i principi di cui all’art. 30 del  
 D. Lgs. 50/2016; 

- Il ricorso all'affidamento individuato persegua gli obiettivi di economicità, efficacia, tempestività e 
correttezza dell'azione amministrativa e di semplificazione del procedimento; 

Si ritiene che l’aggiudicatario sia esonerato dalla garanzia definitiva, in quanto l’ammontare garantito 
sarebbe così esiguo che, anziché costituire reali garanzie per l’Amministrazione, determinando 
esclusivamente un appesantimento del procedimento;  
 

A supporto del RUP 
Dr.ssa Domenica Ferretti 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Arch. Cesare Ciotti 

  
   

  Il Responsabile 

VERIFICATA la proposta di aggiudicazione di cui sopra; 

VISTO l’art. 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2016; 

  DISPONE 

DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione in premessa; 

DI AGGIUDICARE la fornitura in oggetto all’operatore economico indicato in premessa; 

DI AUTORIZZARE la stipula del contratto tra la stazione appaltante e il già citato operatore economico; 

DI PROVVEDERE all’assunzione dell’impegno definitivo della spesa di € 4.303,00 (IVA esclusa), in favore del 
già citato operatore economico, con imputazione nel: Progetto: DCM.AD006.082 ANSALDO   
- GAE: PANSALDO - Capitolo: 13017 Altri beni e materiali di consumo  

DI TRASMETTERE copia della presente agli uffici competenti per i successivi adempimenti. 

 

 

 

Il Responsabile Sede di Milano 

       Dr. Angella Giuliano 
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