Determina N. 61/2018 del 17/04/2018

Oggetto: Affidamento del Servizio “in dedicato” per il trasporto di apparecchiature
elettroniche per attività di manutenzione PDL e varie – CIG: Z8C22CCB10
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 con RdA n. 62/2018 del 28/02/2018, è stato attivato l’ufficio acquisti al fine di richiedere un
preventivo per un servizio “in dedicato” per il trasporto di apparecchiature elettroniche per attività di
manutenzione PDL su base annua, da attivare a consumo sulla base delle singole necessità di Digicamere, per
un valore massimo di € 4.000 + IVA;

•

Considerato che Digicamere, tramite l’Ufficio Acquisti, ha inviato via posta elettronica richiesta di preventivo
alle seguenti 7 società.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

•

TDI S.r.l.
D&D Trasporti srl
Genio Logistica S.r.l.
SPEEDY B&B
Lem Service Srl
TDE Trasporti Dedicati Espressi S.r.l.
DSS Trasporti Srl

Preso atto che entro le ore 12:00 del 27/03/2018, termine ultimo per la presentazione delle offerte, è
pervenuta una sola offerta, presentata dalla società TDI S.r.l. con le seguenti quotazioni:

Servizio tipo A
Servizio di trasporto e spostamento di apparecchiature elettroniche (PC, Stampanti, Monitor ecc), Costo unitario
arredi d’ufficio, apparecchi telefonici, piccoli elettrodomestici ecc., tra le vostre sedi di Milano e
+ IVA
provincia, ritiro presso gli uffici interni con consegna diretta al piano degli uffici di destinazione
1)

Servizio di sola Andata da una sede ad un’altra in Milano

2)

Servizio di Andata/Ritorno da una sede ad un’altra in Milano

3)

Servizio di sola Andata da una sede ad un’altra in provincia di Milano

4)

Servizio di Andata/Ritorno da una sede ad un’altra in provincia di Milano

€ 130,00

5)

Servizio di sola Andata da una sede ad un’altra fuori provincia di Milano

€ 120,00

6)

Servizio di Andata/Ritorno da una sede ad un’altra fuori provincia di Milano

€ 200,00
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Servizio tipo B
Servizio di spostamenti spot relative alle postazioni in Telelavoro, che comprende:
1. Imballaggio apparecchiature in via Viserba o via Meravigli
2. Trasporto fino a abitazione telelavorista
3. Scollegamento apparecchiatura guasta
4. Disimballo e collegamento apparecchiatura sostitutiva (secondo scheda fornita da voi)
5. Accensione apparecchiatura e attesa dei test remoti (circa 30’)
6. Imballaggio apparecchiatura guasta e trasporto in via Meravigli o via Viserba

Servizio per intervento in Milano

Costo unitario
+ IVA

€ 80,00

Sevizio per intervento in provincia di Milano

€ 120,00

Servizio per intervento fuori provincia di Milano

€ 150,00

•

Preso atto che è pervenuta una sola offerta, presentata dalla società TDI S.r.l. e che che il prezzo formulato
per il servizio A 1) (servizio per il quale Digicamere stima la maggior frequenza di utilizzo) è stato valutato
leggermente superiore alle attese, in quanto la società TDI S.r.l., attuale fornitore del contratto in scadenza
attivo dal 2016, applica a Digicamere per tale servizio la tariffa di € 40,00 + IVA e che pertanto il responsabile
dell’area “Reti, Servizi Generali ICT, Logistica ed External Outsourcing” ha chiesto all’Ufficio Acquisti di
verificare l’eventuale disponibilità della suddetta società a offrire un ribasso rispetto alla tariffa di € 60,00 +
IVA;

•

Riscontrato che la società TDI S.r.l. in data 09/04/2018 ha risposto alla richiesta di cui sopra riducendo il
prezzo relativo al servizio di sola andata da una sede ad un’altra in Milano da € 60,00 + IVA a € 50,00 + 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 Business Development, Ambiente, Infrastrutture e Sistemi Informativi, Marco Romualdi;

•

Preso atto che viene individuato il Dirigente dell’Area Business Development, Ambiente, Infrastrutture e
Sistemi Informativi, Marco Romualdi, quale Responsabile Unico del procedimento e Direttore dell’Esecuzione
del contratto;

•

Considerato che la spesa è contemplata nel budget dell’Area Business Development, Ambiente, Infrastrutture e
Sistemi Informativi;

Determina
•

di affidare il Servizio “in dedicato” per il trasporto di apparecchiature elettroniche per attività di manutenzione
PDL e varie, alla società TDI S.r.l., C.F. 03858570967, ai prezzi unitari indicati nell’offerta contenuta nel
fascicolo della presente determina, a fronte di un corrispettivo massimo complessivo stimato pari a euro 4.000
+ IVA raggiungibile a consumo sulla base del numero di servizi che verranno effettuati nel periodo
contrattuale di 12 mesi a partire dall’attivazione del contratto;

•

di demandare la firma e la gestione del contratto al responsabile dell’Area Business Development, Ambiente,
Infrastrutture e Sistemi Informativi, Marco Romualdi.
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Il Direttore Generale
(Christian Malangone)
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