Determina N. 115/2017 del 09/10/2017

Oggetto: Affidamento del servizio di assistenza stragiudiziale in ambito contrattuale e
amministrativo in materia di Contratti Pubblici, Trasparenza e Anticorruzione - CIG
Z081F4E5D2
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.
87/2017 una procedura di acquisto, (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50), volta ad affidare direttamente il servizio in oggetto al fornitore che
avrebbe presentato la migliore offerta, considerata la qualità del servizio proposto e il
prezzo offerto, a fronte di un compenso complessivo di base d’asta pari a € 30.000,00 al
netto di IVA e CPA corrispondenti a un corrispettivo orario massimo di € 150,00 al
netto di IVA e CPA per un totale di n. 200 ore attivabili a consumo nel periodo
contrattuale.

•

Tenuto conto che per il servizio in oggetto sono stati invitati a presentare offerta via
pec, i seguenti 5 Studi: Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners; Merani Vivani &
Associati; Studio Legale Associato Todarello & Partners; Studio Legale Galbiati,
Sacchi e Associati; Studio Legale Margiotta & Partners;

•

Rilevato che entro le ore 12:00 del 20/09/2017, termine ultimo per la presentazione dei
preventivi, hanno inviato offerta i seguenti 2 Studi legali:
 Studio Legale Associato Todarello & Partners;
 Studio Legale Margiotta & Partners;

•

Preso atto della relazione di confronto offerte del 21/09/2017, contenuta nel fascicolo
del flusso di approvazione della presente determina, dove le offerte risultano equivalenti
sia dal punto di vista tecnico che economico (entrambi gli Studi offrono un costo orario
pari a € 130,00 al netto di IVA e CPA);

•

Considerato che sulla base di quanto indicato nella relazione di confronto offerte, in
data 27/09/2017 è stata richiesta via pec ai suddetti Studi l’eventuale disponibilità a
offrire un ribasso rispetto ai prezzi presentati;

•

Tenuto conto che nella richiesta di ribasso inviata agli Studi, Digicamere ha precisato
che per ogni singola richiesta di assistenza del servizio, qualora il preventivo inviato
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dallo Studio Aggiudicatario non venisse accettato da Digicamere, quest’ultimo avrà la
facoltà di chiedere anche allo Studio non Aggiudicatario la disponibilità alla
predisposizione di un preventivo per la specifica richiesta di assistenza, con l'eventuale
conferma dei prezzi unitari offerti in sede di RDO.
•

Tenuto conto che rispetto alla richiesta di ribasso proposta ai 2 Studi, gli stessi hanno
offerto i seguenti valori economici:
 Studio Legale Associato Todarello & Partners: corrispettivo orario pari a € 115,00 al
netto di IVA e CPA;
 Studio Legale Margiotta & Partners: corrispettivo orario pari a € 110,00 al netto di
IVA e CPA;

•

Rilevato pertanto che a parità di proposta tecnica, lo Studio Legale Margiotta &
Partners offre il prezzo più basso, vale a dire un importo complessivo di € 22.000,00 al
netto di IVA e CPA, corrispondente a n. 200 ore, attivabili a consumo, di valore
economico unitario pari a € 110,00 al netto di IVA e CPA;

•

Considerato che, attraverso l’operazione “Approvazione Dirigente Determina” del
flusso della procedura, la presente determina e gli allegati contenuti nel fascicolo del
rispettivo flusso, sono stati approvati dal Dirigente dell’Area Amministrazione e
Controllo;

•

Tenuto conto che viene individuato quale Responsabile Unico del Procedimento e
Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Dirigente dell’Area Amministrazione e
Controllo, Mauro Ravelli;

•

Considerato che la spesa è contemplata nel budget dell’Area Amministrazione e
Controllo;
Determina

•

Di affidare, sulla base dei ribassi presentati e delle considerazioni tecniche riportate
nella relazione di confronto offerte contenuta nel fascicolo del flusso di approvazione
della presente determina, il Servizio di assistenza stragiudiziale in ambito contrattuale e
amministrativo in materia di Contratti Pubblici, Trasparenza e Anticorruzione allo
Studio Legale Margiotta & Partners, P.I.: 12990540150, a fronte di un corrispettivo
massimo complessivo di € 22.000,00 al netto di IVA e CPA corrispondente a n. 200 ore
di valore economico unitario pari a € 110,00 al netto di IVA e CPA attivabili a consumo
nel periodo contrattuale della durata di 24 mesi con facoltà di proroga opzionale del
servizio di ulteriori 6 mesi;
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•

Di demandare la firma e la gestione del contratto al Dirigente dell’Area
Amministrazione e Controllo, Mauro Ravelli.

•

Di procedere, nei casi in cui il preventivo inviato dallo Studio Legale Margiotta &
Partners per la singola richiesta di assistenza del servizio non venisse accettato da
Digicamere, con la richiesta anche allo Studio Legale Associato Todarello & Partners di
predisporre un preventivo per la specifica richiesta di assistenza, con l'eventuale
conferma dei prezzi unitari offerti in sede di RDO.

Il Direttore Generale
(Christian Malangone)
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