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ASM  Terni s.p.a. 

Via B. Capponi, 100 – 05100 Terni – C.F. 00693630550 

APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE  

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA, MEDIANTE 

ACCORDO QUADRO, DI SCOMPARTI MT OMOLOGATI ENEL 

CIG 71002553C8. 

Premesso: 

- che il Servizio Reti e Innovazioni dell’ASM Terni s.p.a ha richiesto 

l’indizione di procedura negoziata  per l’affidamento della  fornitura, 

mediante Accordo Quadro, di scomparti MT omologati Enel - CIG 

71002553C8 e precisamente: 

Nr. 2   Scomparti Risalita Cavo Matricola 161031 – Tabella DY 401/16 

Nr. 7   Scomparti “TM” Matricola 161032 – Tabella DY 403/16 

Nr. 24 Scomparti “UM”  Matricola 161033 – Tabella DY 404M/16 

Nr.  7   Scomparti  “IM”   Matricola 161034 – Tabella DY 406/116 

- che l’importo complessivo presunto della fornitura  ammonta ad € 56.00,00 

iva esculsa.; 

- che con lettera Prot. 7374  del  05.06.2017  sono state invitate  le seguenti 

imprese:  

1. COL GIOVANNI PAOLO s.p.a. –Moncalieri (TO) 

2. ELETTROPICENA Sud – Ascoli Piceno 

3. ICET INDUSTRIE s.p.a.  - Barberino Val d’Elsa (FI) 

4. ELETTROMECCANICA ADRIATICA - Ascoli Piceno  

5. BOFFETTI  spa - Calusco d’Adda (BG) 

6. ELERON POWER s.r.l. - Andezeno (TO) 
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- che la data di scadenza per la presentazione delle offerte era stata fissata  alle 

ore 12 del giorno 20.06.2017; 

- che entro il termine di scadenza stabilito per le ore 12.00 del 20.06.2017 

sono pervenute le seguenti offerte: 

1. BOFFETTI  s.p.a.  

2. ELETTROPICENA Sud  

3. ICET INDUSTRIE s.p.a.   

4. COL GIOVANNI PAOLO s.p.a.  

- che in data 21.06.2017 si è svolta, in seduta pubblica, l’apertura delle offerte 

nella quale si è proceduto alla verifica della documentazione di ammissione 

alla gara e all’apertura delle buste delle offerte economiche; 

- che l’impresa Col Giovanni Paolo è stata esclusa dalla gara in quanto ha 

presentato un’offerta condizionata relativamente ai termini di consegna;  

- che l’impresa ICET INDUSTRIE s.p.a.  è stata esclusa dalla gara in quanto 

ha presentato un’offerta in aumento pari ad € 71.690,00. 

- che la graduatoria di gara è risultata la seguente: 

1. ELETTROPICENA Sud s.r.l. -  Importo complessivo € 48.140,00 

2. BOFFETTI  s.p.a. -   Importo complessivo € 55.340,00 

Tutto ciò premesso, 

- ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, viene approvata 

l’aggiudicazione della gara per  la fornitura mediante accordo quadro di  

scomparti MT omologati Enel all’impresa ELETTROPICENA Sud s.r.l  – 

C.F. 00398000448,  per un importo complessivo di 48.140,00; 

- l’aggiudicazione diventerà efficace a seguito della verifica con esito positivo 

dei requisiti di partecipazione dichiarati dall’aggiudicatario in sede di gara.  
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IL RUP  

f.to (Dott.ssa Agata Mariani)     

            APPROVATO 

IL DIRETTORE GENERALE 

      f.to  (Ing. Stefano Tirinzi) 

Terni, 28.06.2017 


