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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 1/2022 

Il Dott. Zeno D’Agostino, Amministratore Unico della Società RAM Logistica 
Infrastrutture e Trasporti S.p.A. (di seguito denominata RAM), in virtù dei poteri 
attribuiti con verbale dell’Assemblea ordinaria del 23 dicembre 2020. 

PREMESSO CHE 

- RAM, ai sensi dello Statuto, così come modificato dalla seduta 
dell’Assemblea straordinaria del 22 Novembre 2017, collabora in qualità di 
organismo in house con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per 
l’attuazione delle attività di cui all’art. 3 del suddetto Statuto; 

- RAM ha firmato in data 6 Dicembre 2018, prot.3717, una Convenzione - CUP 
D57D18004650001 (di seguito denominata CONVENZIONE) con il Ministero 
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Comitato Centrale per 
l’Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano 
l’Autotrasporto di cose per conto di terzi (di seguito denominato 
COMITATO) per la realizzazione della Campagna di formazione sulla guida 
sicura ed eco-sostenibile rivolta alle imprese regolarmente iscritte all’Albo 
nazionale degli autotrasportatori di merci per conto di terzi; 

- RAM e il COMITATO hanno stipulato, in data 30/12/2020, prot. 207, 
l’Addendum alla CONVENZIONE che prevede la rimodulazione delle attività 
relative alla Campagna di formazione, con particolare riferimento alla 
modalità di realizzazione della formazione teorica e pratica, nonché la 
proroga del termine ultimo per la conclusione del progetto a tutto il mese 
di Luglio 2022; 

- nell’ambito dell’Addendum alla CONVENZIONE, tra le attività di 
realizzazione della citata Campagna di formazione, è previsto l’avvio di una 
procedura aperta sopra soglia comunitaria per la conclusione di un 
Accordo Quadro inerente alla somministrazione pratica di moduli formativi 
afferenti la “guida sicura ed ecosostenibile”; 

- in data 09/09/2021, con Determina n. 47/2021, prot. n. 3013, 
dell’Amministratore Unico di RAM, è stato decretato l’avvio della 
procedura aperta sopra soglia comunitaria per la conclusione di un 
Accordo Quadro relativo avente alla “Somministrazione pratica dei moduli 
formativi afferenti alla guida sicura ed eco-sostenibile, con simulatore di 
guida e con l’assistenza di istruttori esperti”; 

-  
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- con determinazione n. 38/2021 del 26 luglio 2021 prot. n. 2861 è stato 
nominato quale Responsabile Unico del Procedimento il                                             
Dott. Fabrizio Morezzi, Responsabile del settore Affari Generali e Legali di 
RAM; 

- la suddetta gara è stata pubblicata, nel rispetto della vigente normativa, 
sulla GUUE il 21 settembre 2021 e sulla GURI il 22 settembre 2021; 

CONSIDERATO CHE 

- ai sensi del Capitolato e del Disciplinare di gara, la scadenza per la 
presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 12.00 del 3 novembre 
2021; 

- la prima seduta pubblica si è svolta il 4 novembre 2021 e nel corso della 
stessa è stata esaminata la documentazione amministrativa presentata dal 
seguente concorrente: 

1) Autosoft Multimedia s.r.l.; 

- con la determinazione n. 59/2021 del 23.11.2021 è stata nominata, ai sensi e 
nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 77 e 216, comma 12, del D.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii, la Commissione giudicatrice; 

- il giorno 30 novembre 2021 si è svolta la seduta riservata della Commissione 
giudicatrice e in seguito alla valutazione dell’offerta tecnica formulata dal 
concorrente sono stati chiesti dei chiarimenti assegnando come termine per 
la loro presentazione le ore 12.00 del 9 dicembre 2021; 

- il giorno 9 dicembre 2021 si è svolta la successiva seduta riservata nella quale 
la Commissione giudicatrice, avendo ritenuto esaustiva la documentazione 
presentata dal concorrente rispetto ai chiarimenti richiesti, ha proceduto alla 
valutazione dell’offerta tecnica con l’assegnazione dei relativi punteggi; 

- il giorno 15 dicembre 2021 si è svolta la seconda seduta pubblica, durante la 
quale la Commissione giudicatrice ha preso atto della lettura, da parte del 
RUP, dei punteggi assegnati dalla Commissione giudicatrice e della 
conseguente apertura della busta C contenente l’offerta economica, 
proseguendo la seduta pubblica verificando la regolarità formale degli atti e 
dando lettura dei ribassi offerti; 

- i punteggi finali totali riportati nel verbale della seconda seduta pubblica, del 
15 dicembre 2021, sono i seguenti: 

1. lotto 1: Autosoft Multimedia s.r.l. 80 punti; 

2. lotto 2: Autosoft Multimedia s.r.l. 80 punti; 

3. lotto 3: Autosoft Multimedia s.r.l. 86 punti. 
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- nel medesimo verbale del 15 dicembre 2021 la Commissione ha proposto 
l’aggiudicazione in favore della Autosoft Multimedia s.r.l. 

VISTI 

- il D.lgs. 50/2016; 

- le determinazioni sopra richiamate; 

- il parere conforme dell’assistenza legale incaricata, Avv. Mauro Mammana; 

DETERMINA 

1. che le suesposte premesse costituiscono parte integrante della presente 
Determinazione; 

2. di prendere atto ed approvare la proposta di aggiudicazione della procedura di 
gara in oggetto formulata dalla Commissione giudicatrice nel corso della seduta 
del 15/12/2021, e per l’effetto di disporre l’aggiudicazione nei confronti Autosoft 
Multimedia s.r.l. che ha presentato offerta, secondo le risultanze dei suddetti 
verbali di gara, con le seguenti caratteristiche per i tre lotti: 

 Lotto 1  Lotto 2  Lotto 3 

Ribasso rispetto all’importo 
unitario posto a base di gara 

3,021% 2,021% 1,021% 

Oneri della sicurezza aziendale  € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00 

Costi manodopera  € 2.820,00 € 3.220,00 € 3.820,00 

3. di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla 
verifica positiva del possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti di 
legge, ai sensi dell’art. 32, co. 7 D.lgs. 50/2016; 

4. che la stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 8 del d.lgs. 50/2016, e che la 
committente RAM si riserva di procedere con consegna d’urgenza del servizio, ai 
sensi dell’art. 8, legge 120/2020; 

5. di procedere, ai sensi dell’art. 76, co. 5, D.lgs. 50/2016, alla comunicazione della 
presente aggiudicazione a tutti i concorrenti della procedura; 

6. di dare atto che il contratto non potrà essere stipulato, ai sensi dell’art. 32, co. 9 
D.lgs. 50/2016, prima di trentacinque giorni dall’invio delle comunicazioni di cui al 
punto che precede; 

7. che il presente provvedimento verrà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
29, comma 1, del d.lgs. 50/2016, sul profilo della committente RAM, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”; 



 
 

Amministratore Unico 
 

 

                                                                                  

RAM Logistica Infrastrutture e Trasporti S.p.a. 
Via Nomentana, 2, 00161 Roma 
T +39 06 44124461 I F +39 06 44126168 
info@ramspa.it  I  www.ramspa.it  

Azionista unico Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Capitale sociale € 1.000.000,00 
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma 
P.IVA e C.F. 07926631008 

8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso 
innanzi al Tar Lazio, sede di Roma entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione 
del presente provvedimento sul profilo della committente RAM. 

 

 

Roma, 17/01/2022 
Prot. 48 
 

 Dott. Zeno D’Agostino 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             VISTO RUP  

Dott. Fabrizio Morezzi 

 

 

 


		2022-01-17T14:50:00+0000
	D'AGOSTINO ZENO




