Determina N. 90/2017 del 28/07/2017

Oggetto: Affidamento di Attività di comunicazione digitale - CIG ZD11F14D69
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.
82/2017 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 sia la quantità di giorni/uomo e i
relativi prezzi unitari offerti per figura professionale, che la qualità del servizio proposto
a fronte di un importo massimo complessivo fissato a € 39.000,00 + IVA, da
raggiungere a consumo sulla base delle esigenze che di volta in volta si presenteranno;

•

Tenuto conto che per il servizio in oggetto sono state invitate a presentare offerta via
pec, le seguenti 10 società: Argonet S.r.l., Attila & Co S.r.l., Doing – Interactive
Thinking S.r.l., Evolution People S.r.l., Logotel S.p.a., Noesis S.r.l., Sec S.p.a., The Big
Now S.p.a., Triboo Digitale Srl, We Are Social S.r.l.

•

Rilevato che entro le ore 12:00 del 14/07/2017, termine ultimo per la presentazione dei
preventivi, ha inviato offerta le sotto indicate società:
 Sec S.p.a.;
 Argonet S.r.l.

•

•

Rilevato che, a fronte di un importo complessivo fissato di € 39.000,00 + IVA, per il
servizio in oggetto le 2 società offrono le seguenti quantità di giorni/uomo complessive
pari a :
Sec S.p.a.

Argonet S.r.l

Quantità

Quantità

giorni/uomo

giorni/uomo

offerti

offerti

111,57

195,74

Preso atto della relazione confronto offerte del 25/07/2017, contenuta nel fascicolo del
flusso di approvazione della presente determina, dove risulta che entrambe le offerte
vengono giudicate idonee ed adeguate sotto l’aspetto tecnico e che la società Argonet
Srl ha offerto complessivamente circa il 75% di giornate in più rispetto a quanto offerto
da Sec SpA;
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•

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;

•

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 il servizio in oggetto prevede una modalità di utilizzo delle attività a
consumo, e che pertanto la copertura del budget sarà verificata di volta in volta tramite
Richiesta di Acquisto;
Determina
 di affidare, sulla base di quanto indicato nelle premesse e sulla base delle
considerazioni tecniche ed economiche riportate nella relazione confronto offerte
contenuta nel fascicolo del flusso di approvazione della presente determina, a
Argonet Srl C.F.: 11731440159, le Attività di comunicazione digitale, ai prezzi
unitari offerti dalla stessa per Figura professionale a fronte di un corrispettivo
massimo complessivo di euro € 39.000,00 + IVA corrispondenti ad un totale di
195,74 gg/uomo attivabili a consumo nel periodo contrattuale di 24 mesi decorrente
dalla data di affidamento del servizio;
 di demandare la firma e la gestione del contratto al Dirigente dell’Area Outsourcing
Processi Camerali, Maurizio Maccalli.

Il Direttore Generale
(Christian Malangone)
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