Determina N. 14/2018 del 26/01/2018

Oggetto: Affidamento del Servizio di consulenza legale e tecnica in ambito Privacy e
Sicurezza Informatica - CIG Z87204B22B
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.
125/2017 una procedura di acquisto volta ad affidare direttamente (ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) 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 euro
35.000,00 al netto di IVA e CPA e di un corrispettivo orario di base d’asta pari a euro
135,00 al netto di IVA e CPA;

•

Tenuto conto che per il servizio in oggetto sono stati invitati a presentare offerta le
seguenti 6 Società/Studi: Gruppo Imperiali Network Services S.r.l.; ICT Legal
Consulting; Labor Project S.r.l.; Partners4Innovation S.r.l.; Studio Legale Lisi; Sync
Lab S.r.l.;

•

Considerato che la richiesta di offerta per il servizio in oggetto, aperta a tutte le società
interessate aventi le competenze indicate nei documenti di procedura, è stata inoltre
pubblicizzata sul sito di Digicamere e della Camera di Commercio Metropolitana di
Milano, Monza-Brianza, Lodi così da darle maggiore visibilità.

•

Rilevato che entro le ore 12:00 del 15/12/2017, termine ultimo per la presentazione
delle offerte, hanno inviato offerta i seguenti le seguenti 5 Società/Studi:






•

Studio Associato Servizi Professionali Integrati;
SEA Consulenze e Servizi S.r.l.;
Sync Lab S.r.l.;
Studio Legale Lisi;
Partners4Innovation S.r.l.

Preso atto della relazione di confronto offerte del 10/01/2018, contenuta nel fascicolo
del flusso di approvazione della presente determina, dove l’offerta della società
Partners4Innovation S.r.l. viene valutata come la migliore in quanto, tra le tre offerte
considerate paragonabili in termini di esperienza sui temi oggetto del servizio, di
competenza del team messo a disposizione, di validità nella metodologia da adottare
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nello svolgimento del servizio e di completezza nella descrizione dell’offerta, è quella
che presenta il maggior ribasso;
•

Rilevato che per il servizio in oggetto la suddetta società offre un importo complessivo
di euro 35.000,00 al netto di IVA e CPA, corrispondente a n. 350 ore, attivabili a
consumo, di valore economico unitario pari a euro 100,00 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 Sviluppo e Gestione
Applicazioni Informatiche;

•

Tenuto conto che viene individuato quale Responsabile Unico del Procedimento e
Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Dirigente dell’Area Sviluppo e Gestione
Applicazioni Informatiche, Marco Romualdi;

•

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 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 consulenza legale e tecnica in ambito Privacy e
Sicurezza Informatica alla società Partners4Innovation S.r.l., C.F.: 04841830963, a
fronte di un corrispettivo massimo complessivo di euro 35.000,00 al netto di IVA e
CPA corrispondente a n. 350 ore di valore economico unitario pari a euro 100,00 al
netto di IVA e CPA attivabili a consumo nel periodo contrattuale decorrente dalla data
di sottoscrizione del contratto e con termine al 31/12/2018;

•

Di demandare la firma e la gestione del contratto al Dirigente dell’Area Sviluppo e
Gestione Applicazioni Informatiche, Marco Romualdi.

Il Direttore Generale
(Christian Malangone)
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