Determina N. 147/2017 del 18/12/2017

Oggetto: affidamento del servizio di rinnovo annuale delle licenze Exalead Cloudview
per l’anno 2018_CIG ZAA2106812

Il Direttore Generale

• Ai sensi della deliberazione del 02.12.2016 del Consiglio di Amministrazione,
relativa alla “Attribuzione dei poteri al Direttore Generale;
• Vista la Rda 275/2017 approvata dal Responsabile dell’Area Outsourcing Processi
Camerali con la quale si richiede il servizio in oggetto
• Tenuto conto Considerato che Digicamere, ha avviato con determina del Direttore
Generale n. 140/2017 procedura di acquisto volta all’individuazione del fornitore, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), che avrebbe
presentato l’offerta con il prezzo più basso per la fornitura in oggetto avente
caratteristiche standardizzate, a fronte di un importo di base d’asta pari a € 15.500,00
+ IVA;
• Preso atto che tale procedura, è stata avviata sulla piattaforma Acquistinretepa.it di
Consip e che sono state invitate a presentare offerta le seguenti 3 società: ALTEA
SPA, CONSULTHINK SPA, DESIGN SYSTEMS S.R.L.;
• Preso atto che entro le ore 12:00 del 15/12/2017, termine ultimo per la presentazione
delle offerte, hanno risposto le seguenti società riportate in ordine dal minore al
maggiore prezzo offerto:
1. CONSULTHINK SPA: € 14.450,00 + IVA;
2. ALTEA SPA: € 15.000,00 + IVA;
• 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 Outsourcing Processi
Camerali, Maurizio Maccalli;
• Tenuto conto che viene individuato quale Responsabile Unico del Procedimento e
Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Dirigente dell’Area Outsourcing Processi
Camerali, Maurizio Maccalli;
• Considerato che la spesa è contemplata nel budget dell’Area Outsourcing Processi
Camerali;
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Determina
• di affidare il “Rinnovo delle licenze Exalead Cloudview per l’anno 2018” alla società
CONSULTHINK SPA, C.F 07855131004, per un corrispettivo totale pari a €
14.450,00 + IVA così suddiviso:
 € 2.034,85 corrispondenti a n. 1 EXALEAD Mashup Builder Premium (per named
user);
 € 12.211,73 corrispondenti a n. 1 EXALEAD Cloudview & Semantic Factory
Pack (per Instance) - with 20.000 tokens.
 € 203,42 corrispondenti a n.150 EXALEAD B2B Find User (per named user)
• Di demandare alla firma del contratto il RUP Maurizio Maccalli

Il Direttore Generale
(Christian Malangone)
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