Atto n° 135 del 01/10/2020

OGGETTO: Acquisizione di n. 3 stazioni di ricarica per veicoli elettrici.

Il Direttore dell’Area Risorse Strumentali,
Visto che con atto dirigenziale n. 69 del 20 marzo 2020 è stato autorizzato l’affidamento alla
società Enel X Italia S.p.A. della fornitura di n. 5 stazioni di ricarica per veicoli elettrici;
Considerato che, a causa della mancata definizione del contratto da parte della suddetta società, la
Fondazione - con pec inviata in data 11 maggio 2020, prot. n. 56679 - ha manifestato la volontà di non
procedere all’affidamento, dichiarando decaduto l’interesse all’approvvigionamento ed annullando
pertanto il relativo atto ed ogni comunicazione intercorsa con la società Enel X Italia S.p.A.;
Tenuto conto altresì che, in un’ottica di sempre maggiore incentivazione alla mobilità sostenibile,
si ritiene opportuno procedere all’acquisizione di n.3 stazioni di ricarica per veicoli elettrici, da
posizionare nel garage della Sede della Fondazione;
Visto che è stata effettuata una indagine di mercato per la quale sono state richieste offerte alle
seguenti aziende produttrici di soluzioni per la mobilità elettrica, individuate tramite ricerca svolta su
internet: Defi S.r.l., Stone Pine S.r.l., E-Station S.r.l.;
Considerato che, entro il temine previsto, sono pervenuti i preventivi di tutte le Società contattate;
Tenuto conto che la società E-Station S.r.l. ha formulato l’offerta con il minor prezzo, per un
importo complessivo di € 2.007,00 oltre oneri di legge, pari ad un costo unitario di € 669,00 oltre oneri di
legge;
Visto l’art. 3 della “Disciplina per gli affidamenti di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50” della Fondazione ENPAM, approvata con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 95 del 28 ottobre 2016 e pubblicata in data 4 novembre 2016, che prevede che il
Direttore dell’Area Risorse Strumentali autorizzi gli affidamenti di lavori, servizi o forniture di importo
sino ad € 5.000,00 esclusa IVA;

Vista la disponibilità di cui al bilancio di previsione 2020 sulla voce di spesa 1 8 1 01 02
“Impianti, macchinari e attrezzature”;
AUTORIZZA

l’affidamento alla società E-Station S.r.l. della fornitura delle n. 3 stazioni di ricarica di cui al preambolo,
per un importo complessivo di € 2.007,00 oltre oneri di legge, pari ad un costo unitario di € 669,00 oltre
oneri di legge.
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