
Unità Organizzativa Complessa "Gare e Contratti" 
RESP. UNITA' ORG IZZATIV A COMPLESSA 
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RITENUTO QUANTO SOPRA 
Si propone di determinarsi di conseguenza 

Ufficio proponente: Unità Organizzativa Complessa "Gare e Contratti" 
PREMESSO 
- che, con il verbale n° 15 del 08/10/2019 il Consiglio d'Amministrazione di questa 
Azienda ha approvato gli atti di gara e deliberato di bandire relativa gara a procedura 
aperta, da espletare secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di appalti; 
CONSIDERATO 
- che la spesa per l'affidamento della fornitura, per l'intero periodo contrattuale, compreso 
l'opzione di rinnovo, è stimato presuntivamente in complessivi€. 144.000,00 oltre I.V.A. 
compreso oneri riflessi e spese. 
RILEVATO 
- che, per consentire il predetto scopo, si ritiene opportuno espletare una gara a procedura 
aperta, mediante l'affidamento al prezzo più basso, secondo le modalità meglio indicate nel 
bando e nel capitolato di gara; 
RITENUTO 
- Che, per regolarizzare gli atti occorre procedere alla richiesta presso l' ANAC del CIG 
relativo, e alla pubblicazione dell'avviso di gara, il cui valore è sotto la soglia comunitaria, 
mediante l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Catania, sulla G.U.R.S., e sul sito 
aziendale www.amt.ct.it 
- che, l' ANAC, qualora dovuto, quantificherà l'ammontare del contributo in sede di rilascio 
del CIG relativo e invierà il MA V indicante la spesa da sostenere 
- che, si procederà ad aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché valida e 
vantaggiosa; 

Provvedimento del Presidente n° .5~.b emess~ in data J 'f. /J.Q/..çP..{S . 
Cl gettolf: 

Procedura Aperta per l'affidamento della fornitura di ricambi originali e/o equivalenti 
per i veicoli aziendali con motore Mercedes per la durata di anni uno rinnovabile per 
ulteriori anni uno. 
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1) Di procedere all'indizione di una gara a procedura aperta per fornitura di ricambi 
originali e/o equivalenti per i veicoli aziendali con motore Mercedes per la durata di anni 
uno rinnovabili per ulteriori anni uno; 

2) Di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Antonio Garozzo; 

3) Che l'importo di €. 144.000,00, comprensivo dell'opzione di rinnovo, oltre I.V.A. 
troverà copertura al budget aziendale per gli anni 2019/2020/2021. 

4) Di autorizzare i pagamenti relativi in favore della Ditta aggiudicataria. 

DETERMINA 

IL PRESIDENTE 
VISTO 
L'art. 31 dello Statuto "Rappresentanza sociale, Presidente del Consiglio 

d'Amministrazione", nonché i poteri conferiti al Presidente con deleghe attribuite dal 
C.d.A. 

Il Dirigente Responsabile della Produzione in merito alla superiore proposta esprime parere 
favorevole 
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