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ASM  Terni s.p.a. 

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

APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE  

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 8 DEL 

D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 

INTERRUTTORE E N. 3 TRASFORMATORI DI CORRENTE A 170KV. 

PRESSO LA CABINA TERNI OVEST - CIG 7192093EE2 

Premesso: 

- che il Dirigente dell’Area Reti e Innovazioni dell’ASM Terni s.p.a ha 

richiesto l’indizione di una procedura negoziata ex art. 36 comma 8 lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016 sulla base del Regolamento Aziendale per i Settori Speciali,  

per l’affidamento della fornitura e posa in opera di n. 1 interruttore e n. 3 

trasformatori di corrente a 170Kv. presso la cabina Terni Ovest; 

- che l’importo complessivo presunto della fornitura in opera ammonta ad € 

98.500,00 (iva esclusa); 

- che con lettera Prot. 12386  del  22/09/2017  sono stati  invitati a presentare 

offerta i seguenti operatori economici: 

1. BOFFETTI S.p.A. – C.F. 03738870165 

2. SIEMENS S.p.A. – C.F. 00751160151 

3. ABB S.p.A.  - C.F. 11988960156 

4. TERNA S.p.A. -  C.F. 05779661007 

5. SCHNEIDER  S.p.A  -  C.F. 02424870166 

- che entro la  data di scadenza  fissata  alle ore 12 del giorno 27.10.2017 sono 

pervenute le seguenti offerte: 

- SIEMENS S.p.A. – Via Piero e Alberto Pirelli, 10 – 20126  - Milano 
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- che in data  30.10.2017  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 la documentazione amministrativa di SIEMENS S.p.A.  è risultata 

regolare e  il concorrente è stato ammesso alla gara; 

- che l’impresa  SIEMENS S.p.A.   ha offerto  un ribasso del 15% 

sull’importo a corpo posto a base di gara (al netto degli oneri  e dei costi per 

la sicurezza)  equivalente ad un importo complessivo di € 84.335,20. 

- che sono in corso  di verifica i requisiti  di partecipazione alla gara dichiarati 

da SIEMENS  S.p.A.. 

Tutto ciò premesso, 

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

l’aggiudicazione della gara per la  fornitura e posa in opera di n. 1 interruttore 

e n. 3 trasformatori di corrente a 170Kv. presso la cabina Terni Ovest - CIG 

7192093EE2, all’impresa  SIEMENS S.p.A.   -  C.F. 00751160151 con sede 

in  Via Piero e Alberto Pirelli, 10 – 20126  - Milano. 

- l’aggiudicazione sarà considerata efficace in esito alla verifica dei requisiti 

dichiarati dalla SIEMENS S.p.A. in  sede di gara.  

IL RUP  

f.to (Ing. Massimo Cresta)     

            APPROVATO 

IL DIRETTORE GENERALE 

      f.to  (Ing. Stefano Tirinzi) 

Terni, 30.10.2017 


