Oggetto: Atto di aggiudicazione della gara per affidamento in concessione dei servizi di
organizzazione del World Engineering Forum e della Assemblea Generale della World
Federation of Engineering Organizations – Roma 26 novembre - 2 dicembre 2017
Il sottoscritto dott. Massimiliano Pittau, nella sua qualità di direttore generale
pro-tempore della Fondazione CNI e di RUP nella procedura di cui all’oggetto
Visti gli atti di gara e i documenti;
Verificata la regolarità della procedura;
Vista la graduatoria finale stilata dalla Commissione giudicatrice dalla quale risulta:
prima classificata l’offerta presentata dalla società STUDIO EGA S.R.L. con punti 74,20 e
seconda classificata l’offerta presentata dalla società AIM Italy srl con punti 58,98;
Visto il verbale n. 3 del 27/01/2017, trasmesso in pari data allo scrivente con il quale la
Commissione giudicatrice ha proposto l’aggiudicazione della gara in favore della
società STUDIO EGA s.r.l.;
Ritenuto di condividere e fare proprio l’operato della Commissione giudicatrice, per i
motivi e le valutazioni tutte espresse nei verbali nn. 2 del 26/01/2017 e 3 del
27/01/2017 nei quali sono evidenziate le caratteristiche dell’offerta selezionata e che
debbono ritenersi parte integrate del presente provvedimento;
Tutto quanto premesso
DETERMINA
1) Di approvare la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice riportata
nel verbale n.3 del 27/01/2017;
2) Di approvare la proposta di aggiudicazione in favore della società prima
classificata con punti 74,20;
3) Di aggiudicare alla società Studio EGA s.r.l. la concessione dei servizi di
organizzazione del WEF e della Assemblea Generale della WFEO alle condizioni
stabilite negli atti di gara e nell’offerta presentata;
4) Di precisare che la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione
dell’offerta ed acquista efficacia nel rispetto dei termini e con le modalità di cui
all’art. 32 DLGS 50/2016;
5) Di svincolare la cauzione ex art. 93 DLGS 50/2016 presentata dalla società AIM
ITALY SRL
Roma, 24/02/2017
Il R.U.P.
dott. Massimiliano Pittau
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