
PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE VIABILITA', EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO
Servizio manutenzione patrimonio

DETERMINAZIONE N. 1342 del 27/12/2018

OGGETTO: FORNITURA  DI  SETTE  AUTOVETTURE  PER  IL  PARCO  MEZZI  DELLA  PROVINCIA  DI  
SONDRIO . CIG 7688671C04. AGGIUDICAZIONE.

 
IL DIRIGENTE

PREMESSO che  con  propria  determinazione  m.  1099  del  14  novembre  2018,  è  stato  deciso  di  procedere 
all’affidamento della fornitura di sette autovetture per il parco mezzi della Provincia di Sondrio mediante procedura  
aperta, ai sensi dell’art. 36, del d.lgs. 50/2016, con il criterio del massimo ribasso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
dell’anzidetto decreto legislativo;

DATO  ATTO  che  è  stata  svolta  la  procedura  di  gara  tramite  la piattaforma  e-procurement  Sintel  di  Arca 
Lombardia – agenzia regionale centrale acquisti s.p.a. e che nei termine previsto sono pervenute due offerte;

RILEVATO che dal report, allegato alla presente determinazione, risulta quale unica offerta valida ammessa quella 
della ditta L’Auto s.r.l., via Stelvio, 1111, 23030 Montagna In Valtellina, P.IVA 006460000141;

RITENUTO  pertanto di affidare la fornitura di sette autovetture utilitarie 4X4 come meglio descritte nel capitolato  
speciale d’appalto allegato alla determinazione n. 1099 del 14 novembre 2018, alla ditta l’Auto s.r.l., via Stelvio 
1111, 23030 Montagna in Valtellina (SO), P.I. 006460000141, per l’importo, chiavi in mano, di euro 83.079,00 oltre 
IVA;

VISTO  il  “Regolamento  per  gli  incentivi  per  funzioni  tecniche  –  art.  113  del  d.lgs.  50/2016”  approvato  dal 
presidente della Provincia con deliberazione n. 86, in data 19 novembre 2018;

RITENUTO  di nominare il direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 113, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2018, 
n. 50, individuandolo nel responsabile unico del procedimento signor Renato Gianoncelli;

DATO ATTO  che l’importo a base di gara per l’appalto della fornitura di che trattasi ammonta a euro 91.800,00 
oltre  IVA  e che,  pertanto,  sussistono  le  condizioni  per  il  riconoscimento  dell’incentivo,  giusta  l’articolo  14 del  
predetto regolamento;

VISTA l’allegata scheda contabile riguardante gli impegni di spesa;

DETERMINA

1. di approvare l’allegato report  n. 103452932 inerente la fornitura di sette autovetture per il parco mezzi 
della provincia di Sondrio;

2. di affidare la fornitura di sette autovetture utilitarie 4X4 come meglio descritte nel capitolato  speciale 
d’appalto allegato alla determinazione n. 1099 del 14 novembre 2018, alla ditta l’Auto s.r.l., via Stelvio  
1111, 23030 Montagna in Valtellina (SO), P.I. 006460000141, per l’importo,  chiavi  in mano, di euro  
83.079,00 oltre IVA e quindi per complessivi euro 101.356,38;

3. di nominare il signor Renato Gianoncelli direttore dell’esecuzione;
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4. di costituire, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 113, del d.lgs. n. 5072016 e ss.mm.iii., il fondo per 
l’incentivazione delle funzioni tecniche relativo alla fornitura di che trattasi nell’importo di euro 1.836,00 
così ripartito:
- euro 367,20 da destinare al fondo per l’innovazione di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016;
- euro 1.468,80 da destinare al fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti di cui all’art. 113 del 
d.lgs. 50/2016;i

5. di dare atto che tutte le informazioni inerenti la spesa in argomento sono contenute nell’allegata scheda 
contabile.

Il Dirigente
PEDRANZINI CESARE - SETTORE VIABILITA'

F.to digitalmente

copia informatica per consultazione



E-S Capitolo/Art. Imp. / Acc. Sub-Impegno Liquidazione Mandato Tipo Importo Descrizione

Pagina 1 di 1ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 3690 / 2018

Esercizio 2018

S 202230 / 0 4080 / 2018 Prenotazione 367,20 Fondo innovazione ex art. 113 del d.lgs.
50/2016 per acquisto sette autovetture

S 202230 / 0 3396 / 2018 Variazione Impegno -639,62 da aggiudicazione

S 202230 / 0 871 / 2018 293 / 2018 Sub-Impegno 50.000,00 Fornitura 7 autovetture per il parco mezzi
della provincia di Sondrio

S 202230 / 0 4081 / 2018 Prenotazione 1.468,80 Funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs
50/2016 acquisto sette autovetture
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Report della Procedura Fornitura
di sette autovetture per il

parco mezzi della Provincia
di Sondrio n. 103452932
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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
dura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato DISCIPLINARE_autovetture.pdf

Documento Pubblicato

Allegato capitolato autovetture.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Allegato_B.doc

Documento Pubblicato

Allegato Allegato_A_DGUE.doc

Documento Pubblicato

Allegato bando_autovetture.pdf

Documento Pubblicato
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 103452932

Nome Procedura Fornitura di sette autovetture per il parco mezzi della Provincia
di Sondrio

Codice CIG 7688671C04

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno 2536776

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 34115000-6 - Altre autovetture passeggeri

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

- -

Responsabile Unico del Procedimento

Nome Pedranzini Cesare

Login user_143885

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Provincia di Sondrio (00603930140)

Indirizzo email protocollo@cert.provincia.so.it

Num. telefono 0342531111

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura Aperta

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura giovedì 15 novembre 2018 11.08.03 CET

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

mercoledì 5 dicembre 2018 10.00.00 CET
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Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economi-
ca?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei forni-
tori è attivata ?

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Base d’asta 91.800,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

0,00000 EUR

Soglia percentuale 0,00000 %

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

No

Gestione delle offerte identiche nel
calcolo dell’anomalia

-

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Sconto massimo

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedu-
ra

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Requisiti
amministra-
tivi

Si prega di
allegare tutta
la documen-
tazione am-
ministrativa
richiesta nei
documenti di
gara. I do-
cumenti do-
vranno es-
sere allega-
ti in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te) e fir-
mati digi-
talmente, se
non diversa-
mente sta-
bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra. La cartel-
la .zip non
dovra' essere
firmata digi-
talmente.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

Ragione sociale Menchi S.r.l.

Login user_185782

Indirizzo e-mail pec@pec.menchi.it

P. IVA / Cod. Istat 00944890433

Indirizzo Via Cluentina 16/a, 62100 MACERATA (Italia)

Numero telefono 0733286800

Ragione sociale L'AUTO SRL

Login user_65527
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Indirizzo e-mail lautosrl@registerpec.it

P. IVA / Cod. Istat 00646000141

Indirizzo VIA STELVIO 1111, 23020 MONTAGNA IN VALTELLI-
NA (Italia)

Numero telefono 0342216194

Gara aggregata
Questo capitolo contiene l’elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1543930941078

Num. Protocollo Interno 2758164

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore L'AUTO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 4 dicembre 2018 14.42.21 CET

Offerta economica 9,50000 %

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

0,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

0,00000 EUR
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Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Provincia_So.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DZtWPlHdAoWCrdbXA1dREg==

Hash(SHA-1-Hex):
cd2156a57fefe424250f4f516f419f5771c80e47

Hash(SHA-256-Hex): 19d344731e622c0d11fcef9f2d471c8-
94f8c7738b9949cb34457f82ff1c40008

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1542711492132

Num. Protocollo Interno 2589647

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Menchi S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta amministrativa rifiutata

Data martedì 20 novembre 2018 11.58.12 CET

Sconto Informazione riservata
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Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTI GARA.7z

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bU+TAZR7PGdCz232bfgEPg==

Hash(SHA-1-Hex):
b522c77d335db33b387da22e8be07f140d26edd4

Hash(SHA-256-Hex): f54eb6e7d4ee13f2e8fe80eccbb9d9e-
4b9d6312c79e51ed276ea7b4783a67d53

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Attribuzione dei Punteggi
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1543930941078

Fornitore L'AUTO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 4 dicembre 2018 14.42.21 CET

Sconto 9,50000 %
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Punteggio economico 100,00

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 100,00

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Provincia_So.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DZtWPlHdAoWCrdbXA1dREg==

Hash(SHA-1-Hex):
cd2156a57fefe424250f4f516f419f5771c80e47

Hash(SHA-256-Hex): 19d344731e622c0d11fcef9f2d471c8-
94f8c7738b9949cb34457f82ff1c40008

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 5. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

giovedì 13 dicembre 2018
9.34.36 CET

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura Fornitura
di sette autovetture per il parco
mezzi della Provincia di Sondrio
(ID 103452932) è iniziata.

giovedì 13 dicembre 2018
9.34.26 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1543930941078) della Procedu-
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Data Oggetto Testo

ra Fornitura di sette autovetture
per il parco mezzi della Provin-
cia di Sondrio (ID 103452932)
è stata accettata con la seguente
motivazione: .

giovedì 13 dicembre 2018
9.34.26 CET

Offerta Amministrativa rifiutata La Busta Amministrativa (ID
1542711492132) della Procedu-
ra Fornitura di sette autovetture
per il parco mezzi della Provin-
cia di Sondrio (ID 103452932)
è stata rifiutata con la seguente
motivazione: Spettabile ditta co-
munico l'esclusione dalla proce-
dura in quanto nei termini previ-
sti a seguito di soccorso istrutto-
rio non ¿ stata trasmessa la ga-
ranzia provvisoria come richie-
sto dal disciplinare di gara..

mercoledì 5 dicembre 2018
15.16.53 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_65527 sulla
Procedura con ID 103452932 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 5 dicembre 2018
15.16.53 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_185782 sulla
Procedura con ID 103452932 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 5 dicembre 2018
10.00.24 CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura Fornitura di sette
autovetture per il parco mezzi
della Provincia di Sondrio (ID
103452932).

martedì 4 dicembre 2018
14.42.21 CET

Invio Offerta L`offerente L'AUTO SRL ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato Fornitura di sette
autovetture per il parco mezzi
della Provincia di Sondrio (ID
103452932).

martedì 20 novembre 2018
11.58.12 CET

Invio Offerta L`offerente Menchi S.r.l. ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato Fornitura di sette
autovetture per il parco mezzi
della Provincia di Sondrio (ID
103452932).

giovedì 15 novembre 2018
11.08.04 CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Fornitu-
ra di sette autovetture per il par-
co mezzi della Provincia di Son-
drio (ID 103452932). Le tempi-
stiche del Mercato (nel Vostro
fuso orario) sono disponibili nel
dettaglio del Mercato.
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Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 6. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 104553374

Data di invio giovedì 6 dicembre 2018 10.03.41 CET

Mittente Provincia di Sondrio (Pedranzini Cesare)

Destinatari Menchi S.r.l. (Menchi S.r.l.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Soccorso istruttorio

Testo del Messaggio Spettabile società, ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del de-
creto legislativo 18 aprile 2018, n. 50, con riferimento alla
documentazione amministrativa inviata per la partecipazione
alla procedura aperta di che trattasi, invito a trasmettere co-
pia firmata digitalmente oppure copia scansita e firmata digi-
talmente del documento attestante la cauzione provvisoria ri-
chiesta a pagina 7 del disciplinare di gara (punto 4 garanzia
provvisoria) costituita antecedentemente alla scadenza per la
presentazione dell’offerta. La documentazione dovrà perveni-
re, pena esclusione, alla Provincia tramite la funzionalità Co-
municazioni procedura della piattaforma Sintel, entro e non
oltre il 10 dicembre 2018 alle ore 12:00. L'organo di gara

Id Messaggio 104649298

Data di invio venerdì 7 dicembre 2018 10.50.54 CET

Mittente Provincia di Sondrio (Pedranzini Cesare)

Destinatari L'AUTO SRL (L'AUTO SRL), non ricevuto; Menchi S.r.l.
(Menchi S.r.l.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Comunicazione apertura seduta pubblica

Testo del Messaggio Comunico che martedì 11 dicembre 2018 alle ore 9:00 è fis-
sata la seduta pubblica per l'ammissione dei concorrenti e l'a-
pertura della busta economica. L'organo di gara

Id Messaggio 104753683

Data di invio lunedì 10 dicembre 2018 17.19.01 CET

Mittente Provincia di Sondrio (Pedranzini Cesare)

Destinatari Menchi S.r.l. (Menchi S.r.l.), non ricevuto; L'AUTO SRL
(L'AUTO SRL), non ricevuto
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Oggetto del Messaggio COMUNICAZIONE SEDUTA PUBBLICA

Testo del Messaggio Comunico che la seduta pubblica fissata per il giorno 11 di-
cembre 2018 alle ore 9:00 è posticipata al giorno 13 dicembre
2018 alle ore 9:00.Si terrà presso la sede della provincia in
corso XXV Aprile, 22. L'organo di gara

Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordi-
nate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 7. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

Data giovedì 27 dicembre 2018 8.32.56 CET

Commento Report al termine della valutazione dell'offerta economica

Numero di protocollo interno 3091827

Data giovedì 13 dicembre 2018 12.24.42 CET

Commento Report al termine dell'apertura delle buste economiche

Numero di protocollo interno 2893394
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PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE FINANZIARIE

Servizio risorse finanziarie e controllo di gestione

Determinazione n.   1342 del 27/12/2018 

Proposta n° 3690 / 2018 

Oggetto: FORNITURA DI SETTE AUTOVETTURE PER IL PARCO MEZZI DELLA 
PROVINCIA DI SONDRIO . CIG 7688671C04. AGGIUDICAZIONE.  .

Ai sensi dell’ art. 183, comma 7, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone 
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

PARERE: FAVOREVOLE

Sondrio, li 27/12/2018 

Il Ragioniere Capo
(CINQUINI PIERAMOS )

f.to digitalmente
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PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

Attestazione di Pubblicazione

Determinazione n.   1342 del 27/12/2018 

Oggetto:   FORNITURA DI SETTE AUTOVETTURE PER IL PARCO MEZZI DELLA  
PROVINCIA DI SONDRIO . CIG 7688671C04. AGGIUDICAZIONE.  . 

Attesto che il presente atto è pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi.

Sondrio,  li 27/12/2018 

Il Responsabile
( CINQUINI PIERAMOS )

f.to digitalmente

copia informatica per consultazione


