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Equitalia SpA 
Sede legale Via Giuseppe Grezar n. 14 – 00142 Roma 
Tel. 06.989581 Fax 06.95050424 www.gruppoequitalia.it 

 
Divisione Servizi Accentrati di Corporate 

 
Prot. 2014/37843 

 
DISPOSIZIONE  N. 160 DEL 3/10/2014      

 
Oggetto: Procedura ex art. 57, comma 2 lett. b) del D. Lgs 

163/2006 per l’a ffidamento dei servizi di manutenzione delle 

apparecchiature radiogene ubicate presso le sedi di  Equitalia Sud 

– Equitalia Centro ed Equitalia Nord – Disposizione a contrarre, 

ex art. 11, comma 2 del D. Lgs 163/2006.  

 
 

CONSIDERAZIONI 
 

Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.lgs. n. 163/2006, le 

Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte. 

Tra Equitalia S.p.A. e ciascuna Società partecipata sono stati sottoscritti 

appositi “Contratti di servizi” sulla cui base dette Società hanno 

conferito alla Holding i compiti e le funzioni di stazione appaltante 

anche in nome e per conto delle stesse. 

Considerato quanto sopra, sono state conferite le seguenti procure dai 

Direttori Generali: Procura Rep. n. 21.553, Racc. 6.548 (del 24/2/2014, 

Notaio Laura Cavallotti, in Milano) da parte di Equitalia Nord S.p.A.; 

Procura Rep. n. 39.361, Racc. 21.956 (del 8/7/2014, Notaio Marco De 

Luca, in Roma) da parte di Equitalia Centro S.p.A. e Rep. n. 39.344, 

Racc. n. 21.939 (del 8/7/2014, Notaio Marco De Luca, in Roma) da 

parte di Equitalia Sud S.p.A. . 

La competente U.O. di Equitalia S.p.A. ha accertato che non sussistono 

convenzioni e/o accordi quadro sottoscritti dalla Consip S.p.A. inerenti i 

servizi  oggetto della presente procedura. Al contempo gli stessi servizi 
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non sono presenti sul portale del Mercato Elettronico e l’impossibilità di 

ricorso allo stesso, inoltre, è dettata dalle esposte ragioni tecniche che  

impongono il ricorso alla procedura negoziata.  

Ciò posto è necessario avviare una procedura negoziata ex art. 57 

comma 2 lett. b) con la Gilardoni S.p.A. per le ragioni sopra esposte, 

suddivisa in tre lotti. 

Tanto premesso e considerato 
 

IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE SERVIZI ACCENTRATI DI 
CORPORATE  

 
sulla base delle Procure sopra citate 

 
DISPONE 

 
- di avviare una procedura negoziata ex art. 57, comma 2 lett. b) 

del D. Lgs. 163/2006, per l’affidamento del servizio di 
manutenzione delle apparecchiature radiogene ubicate presso le 
Società  indicate, suddivisa in tre lotti;  

- l’importo complessivo a base di gara è pari ad € 79.928,00 oltre 
IVA, così suddiviso: 

- Lotto 1 - € 33.784,00 oltre IVA per le apparecchiature In uso 

presso le sedi di Equitalia Nord; 

- Lotto 2 - € 33.784,00 oltre IVA per le apparecchiature In uso 

presso le sedi di Equitalia Centro; 

- Lotto 3 - € 12.360,00 oltre IVA per l’apparecchiatura In uso 

presso la sede di Bari di Equitalia Sud; 

- la procedura negoziata sarà aggiudicata con il criterio del prezzo 

più basso ex art. 82 del D. Lgs. 163/2006; 

- per ogni lotto, di sottoscrivere con il Fornitore un Contratto in 

nome e per conto delle società Partecipate; 

- i contratti avranno durata di 24 mesi a decorrere dalla stipula; 

- i Contratti verranno sottoscritti nella forma della scrittura privata; 

- è nominato Responsabile del Procedimento il Dott. Valerio 

Saccucci e Direttore dell’esecuzione: 
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- Pierpaolo De Rango per Equitalia Sud S.p.A. – Lotto 1; 

- Giovanna Bartoli per Equitalia Centro S.p.A. – Lotto 2; 

- Alberto Pagliuca per Equitalia Nord S.p.A. – Lotto 3; 

- che il Responsabile della U.O. Procedure Acquisitive è delegato 

alla trasmissione delle istanze alle Amministrazioni / Enti 

competenti ai fini della verifica del possesso dei requisiti ex lege 

prescritti. 

 

 
 


