
RITENUTO 
- che in data 19/02/2019 si è riunita la commissione per valutare la documentazione 
pervenuta che ha giudicato come inammissibile quella della Ditta CID Software 

CONSIDERATO 
- che per le attività di cui all'oggetto è stata posta a base d'asta la somma di €. 
30.000,00 oltre IVA, si può procedere all'affidamento mediante procedura negoziata 
secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016. 

Ufficio proponente: Unità Organizzativa Complessa "Gare e Contratti" 
PREMESSO 
- che, è intendimento dell' A.M.T. Catania S.p.A., di procedere alla realizzazione di 
un nuovo funzionale sito web e all'introduzioni di nuovi servizi di mobile attraverso 
l'implementazione di applicazioni dedicate; 
PREMESSO 
- che, a tale scopo, in data 28/01/2019, il proponente ufficio ha pubblicato sul sito 
istituzionale www.amt.ct.it, apposito avviso di manifestazione di . interesse per 
consentire agli operatori economici interessati di palesare la loro candidatura; 
PREMESSO 
- che, l'avviso di cui sopra è stato riscontrato dai seguenti operatori economici: 

• SEI Consulting S.p.A. - Via Machiavelli 27 - 73014 Gallipoli (LE); 
• Darwin Technologies s.r.l.s. - Via Ravanusa 99 - 95037 S.Giov la Punta (CT) 
• BBS srl - Via del Bettolina 3 - 25050 Paderno Franciacorta (BS); 
• CID Software Studio S.p.A: - Viale Michelangelo 19- 80040 Cercola (NA); 
• GEB Software S.r.l. - Via Trebbia 129 bis - 98122 Messina; 
• MyCicero S.r.l.- Via Sarnano 8-60018 Montemarciano (AN); 
• Leeng Solution S.r.l. - Via Aolfo Celi, Resid. Falcone Se. A - 98125 

Messina; 
• E-Linking Online System S.r.l. - Via Cesare Battisti 26 - 62032 Camerino 

(MC); 
• Italiaonline S.p.A. - Via del Bosco Rinnovato 8 - Assago (Ml); 

Progettazione, realizzazione e manutenzione del nuovo sito web aziendale e 
implementazione dell'applicazione per dispositivi mobili. 

I 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA PRODUZIONE 
N° .. d.Q DEL..-d:f.:g._a; .~:~ . 

- 



PRODUZIONE 

1) Di procedere all'indizione di una Procedura Negoziata per la selezione di una 
società per l'affidamento della progettazione, realizzazione e manutenzione 
del nuovo sito web aziendale e implementazione dell'applicazione per 
dispositivi mobili; 

2) Di nominare l'ing. Salvatore Caprì Responsabile del Procedimento per le 
attività relative; 

3) Di autorizzare i pagamenti alla Ditta aggiudicataria; 
4) Che le somme saranno impegnate al budget aziendale per l'anno 2019. 

DETERMINA 

Unità Organizzativa Complessa "Gare e Contratti" 
RESP. UNITA' Oi~~~'ACOMPLESSA 

(Do • A t~zzo) 

IL DIRETTORE DELLA PROD ZIONE 
VISTO 
L'art. 26 dello Statuto "Attribuzioni del Direttore Generale" e le deleghe attribuite. 

RITENUTO TUTTO QUANTO SOPRA 
Si propone determinarsi di conseguenza 

Studio S.p.A. in quanto carente della Capacità Economica Finanziaria e della 
Capacità Tecnica richiesta nell'Avviso Pubblico di Manifestazione d'Interesse; 
- che, pertanto saranno invitate a formulare offerta le seguenti Ditte: 

• SEI Consulting S.p.A. 
• Darwin Technologies s.r.l.s. 
• BBS srl 
• GEB Software S.r.l. 
• MyCicero S.r.l. 
• Leeng Solution S.r.l. 
• E-Linking Online System S.r.l. 
• ltaliaonline S.p.A. 
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