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Estratto verbale di Consiglio di Amministrazione N° 552 del 30.04.2021. 1 

2) Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di n.6 autobus 2 

diesel euro 6 a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico: 3 

esito procedura e deliberazioni. 4 

La Commissione Giudicatrice nominata dal CdA in data 31.03.2021 e 5 

composta dal Responsabile Programmazione Movimento ing. Dal Ponte 6 

(presidente), dall’ing. Fabrizio Paluan (Addetto Programmazione 7 

Movimento) e dal sig. Gianluca Fioravanti (Addetto Ufficio Movimento) ha 8 

regolarmente esperito le operazioni di gara in modalità telematica mediante 9 

utilizzo della piattaforma denominata Net4Market, assistita dal RUP dott. 10 

Marco Ardizio, riunendosi nelle date del 07.04.2021 e del 19.04.2021. 11 

L’ing. Bertella riferisce che è pervenuta offerta soltanto dalla ditta MAURI 12 

BUS SYSTEM SRL di Desio (MB). 13 

L’ing. Bertella, illustra ai presenti lo svolgimento dei lavori della 14 

Commissione, finalizzati alla verifica dei documenti amministrativi, 15 

all’esame tecnologico e alla prova su strada dei mezzi, alle verifiche di 16 

conformità dell’offerta e dei veicoli alle norme e specifiche di gara, verifiche 17 

risultate positive. 18 

L’ing. Bertella ricorda altresì che l’acquisto degli autobus in questione è 19 

previsto dal “Piano di rinnovamento del parco autobus aziendale per il 20 

triennio 2021-2023” approvato dal Consiglio di Amministrazione con 21 

delibera del 04.03.21. 22 

Infine l’ing. Bertella ricorda che tali mezzi sono finanziabili dalla Regione 23 

Piemonte al 60 % ed i relativi accessori obbligatori al 50 %. 24 

Sentita l'illustrazione dell’ing. Bertella, verificati i verbali della commissione 25 
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giudicatrice, espletata positivamente la verifica degli atti della procedura di 1 

affidamento secondo quanto previsto dall’art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 2 

50/2016, a norma dell’art. 32, comma 5, del medesimo D. Lgs. n. 50/2016, il 3 

CdA, all’unanimità, delibera di aggiudicare definitivamente l’acquisto di n. 4 

6 autobus interurbani OTOKAR VECTIO UH EURO 6 mt. 9 al fornitore 5 

MAURI BUS SYSTEM SRL alle seguenti condizioni economiche: 6 

• n. 6 bus di linea tipo interurbano corto: 7 

prezzo singolo autobus € 169.950,00 + IVA 8 

per un totale di € 1.019.700,00 + IVA 9 

garanzia 48 mesi o 200.000 km. 10 

I verbali della Commissione giudicatrice vengono posti agli atti della società. 11 

A questo punto il Consiglio di Amministrazione delega il Presidente alla 12 

formulazione dell’ordinativo di acquisto. 13 


