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Estratto verbale di Consiglio di Amministrazione n° 532 del 24.10.2019. 1 

5) Procedura di gara telematica per l’approvvigionamento di carte a 2 

memoria RFID nell’ambito del progetto B.I.P. di ATAP: aggiudicazione 3 

definitiva. 4 

Con riferimento alla procedura in economia esperita in modalità telematica 5 

ai sensi del Titolo II del Regolamento per gli acquisti di beni, servizi e lavori 6 

sotto soglia comunitaria adottato ai sensi e per gli effetti dell’art.36, comma 7 

8, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, il Direttore dà informazione dell’esito delle 8 

operazioni di gara svolte dalla commissione nominata dal CdA in data 9 

30.09.2019 nelle persone di: 10 

• ing. Sergio Bertella – Direttore Generale (Presidente); 11 

• ing. Andrea Dal Ponte – Addetto ufficio Programmazione Movimento;  12 

• sig.ra Donatella Zabrini – Addetta Ufficio Acquisti aziendale. 13 

Il Direttore ricorda che sulla base del Regolamento interno su citato sono 14 

state invitate a presentare offerta le tre ditte già ammesse al sistema di 15 

qualificazione di G.T.T. per la fornitura di CoP nell’ambito del Sistema 16 

B.I.P. Regione Piemonte. 17 

Quanto di seguito relazionato dal Direttore è desunto dal verbale della seduta 18 

di gara, posto agli atti della società. 19 

In data 04.10.2019, in seduta pubblica, la commissione ha provveduto a: 20 

• riscontrare che, in risposta alla lettera di invito inoltrata in data 21 

05.08.2019 alle seguenti ditte: Arti Grafiche Julia SPA di S. Dorligo 22 

della Valle (TS), Paragon Identification di Argent su Sauldre (Francia), 23 

Confidex Oy di Tampere (Finlandia), è pervenuta, nel termine utile 24 

fissato per il giorno 18/09/2019 alle ore 16.00, la sola offerta dalla ditta 25 
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Arti Grafiche Julia SPA di S. Dorligo della Valle (TS); 1 

• riscontrare la regolarità formale e sostanziale della documentazione 2 

amministrativa presentata in allegato all’offerta, ai fini dell’attestazione 3 

dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura; 4 

• aprire l’offerta economica presentata riscontrandone la regolarità 5 

secondo le previsioni indicate nel disciplinare di gara rilevandone il 6 

risultato: 7 

€ 0,094 per ciascun tipo di biglietto 8 

€ 0,094 x 748.000 = € 70.312,00 totale fornitura per due anni. 9 

Sentita l'illustrazione del Direttore, espletata positivamente la verifica degli 10 

atti della procedura di affidamento secondo quanto previsto dall’art. 33 del 11 

D. Lgs. n. 50/2016, il Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei 12 

presenti delibera di aggiudicare definitivamente la gara per l’affidamento 13 

della fornitura di carte a memoria RFID per l’utilizzo nell’ambito del sistema 14 

BIP per € 70.312,00 per due anni di fornitura. 15 

Si dà atto che ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione 16 

definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e l’aggiudicazione 17 

definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti 18 

in capo all’aggiudicatario. 19 
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