Determina N. 92/2018 del 08/06/2018

Oggetto: Affidamento di una Fornitura e posa in opera di tende tecniche da esterno
per la sede di Digicamere via Viserba 20 - CIG: Z9122FE88D
Il Direttore Generale
• Ai sensi della deliberazione del 02.12.2016 del Consiglio di Amministrazione,
relativa alla “Attribuzione dei poteri al Direttore Generale;
• Considerato che Digicamere, ha avviato con determina del Direttore Generale n.
50/2018 procedura di acquisto volta all’individuazione del fornitore che avrebbe
presentato la migliore offerta considerata la qualità del servizio ed il prezzo offerto
per la fornitura tende tecniche da esterno per la sede di Digicamere a fronte di un
importo massimo di spesa comprensivo di trasporto e montaggio pari a € 25.000 +
IVA;
• Tenuto conto che Digicamere ha contattato le seguenti 6 società per effettuare un
sopralluogo presso la propria sede al fine di consentire di poter predisporre un
accurato preventivo tecnico ed economico :







Suncover Italia Srl di Bologna;
Solaris Tende Srl di Padova
NordTenda Srl di Milano
Lupo Solution Srl di Lodi;
Sun Line Group Srl di Milano;
Tendaggi Parini Snc di Milano;

• Preso atto che, come indicato nella relazione confronto offerte contenuta nel
fascicolo della presente flusso Determina, durante il sopralluogo tutti i Fornitori
hanno effettuato le opportune misurazioni tecniche e si è ritenuto adeguato installare
25 tende al fine di rendere i singoli uffici indipendenti l’uno dall’altro. Inoltre a
seguito del sopralluogo si è ritenuto opportuno fornirsi anche dei sensori vento in
quanto ritenuti opportuni e necessari;
• Preso atto che entro il 25/05/2018 termine previsto per la ricezione dei preventivi, le
seguenti 4 società hanno inviato un preventivo:
 Suncover Italia Srl di Bologna : costo complessivo di fornitura e montaggio e
optional pari a € 23.434 + IVA;
 Solaris Tende Srl di Padova: costo complessivo di fornitura e montaggio e
optional pari a € 19.953,68 + IVA;
 NordTenda Srl di Milano: costo di fornitura e montaggio pari a € 17.120,00 +
IVA al quale vanno aggiunti in quanto fuori preventivo gli optional richiesti da
Digicamere quali i Telecomandi il costo è pari a € 60 cad e dei sensori vento pari
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a € 70 cad. per un costo totale degli optional pari a € 3.250 + IVA; per un costo
totale complessivo pari a € 20.370 + IVA;
 Lupo Solution Srl di Lodi : costo complessivo di fornitura e montaggio e optional
pari a € 18.300 + IVA.
• Preso atto che, come indicato nella relazione confronto offerte contenuta nel
fascicolo del flusso della presente determina, le caratteristiche tecniche e
d’installazione dei preventivi ricevuti risultano essere tutti adeguati alla necessita di
Digicamere in quanto i tessuti tecnici proposti consentono di ridurre, come indicato
durante il sopralluogo, di almeno 10 gradi la temperatura sulla superficie degli
infissi;
• Tenuto conto che Digicamere sta effettuando le verifiche sui requisiti interpellando
sia gli Enti/le Autorità competenti, sia la società stessa per i requisiti professionali, al
fine di effettuare i dovuti controlli;
• Tenuto conto che viene individuato quale Responsabile Unico del Procedimento e
Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Dirigente Marco Romualdi, Responsabile
dell’Area Business Development, Ambiente, Infrastrutture e Sistemi Informativi;
• Considerato che la spesa è contemplata nel budget aziendale;
Determina
• di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la
Fornitura e posa in opera di tende tecniche da esterno per la sede di Digicamere alla
società Lupo Solution Srl al costo complessivo per la fornitura e montaggio per 25
tende pari a € 18.300,00 + IVA.
• di demandare alla firma del contratto il RUP e di sottoporre il contratto alla
condizione risolutiva qualora, come indicato nelle premesse, dovessero emergere
irregolarità dai documenti richiesti agli Enti/alle Autorità competenti per la verifica
del possesso dei requisiti morali di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2006

Il Direttore Generale
(Christian Malangone)
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