Determina N. 168/2018 del 21/11/2018

Oggetto: Affidamento diretto di una Fornitura di 47 Sedute operative ergonomiche per
videoterminalisti – CIG ZA62116FB8
Il Direttore Generale
• Ai sensi della deliberazione del 03/07/2018 del Consiglio di Amministrazione,
relativa alla “Attribuzione dei poteri al Direttore Generale”;
• Vista la Rda 336/2018 approvata dal Responsabile dell’Area Amministrazione e
Controllo con la quale si richiede la Fornitura in oggetto;
• Considerato che Digicamere, ha affidato a seguito di Richiesta di Offerta su Mepa di
Consip con determina del Direttore Generale n. 9 del 11 gennaio 2018, la fornitura di
100 sedute operative con caratteristiche standardizzate al fornitore Myo Spa che ha
offerto le sedute richieste al prezzo più basso, pari a € 90 + IVA, con uno sconto
rispetto al prezzo di listino Mepa di circa il 45% ;
• Tenuto conto che le 100 sedute acquistate sono state distribuite in alcuni uffici non
completando ovviamente, tutte le esigenze di Digicamere;
• Preso atto che nel corso di questi ulteriori mesi in un ufficio diverse sedute operative,
per via dei diversi anni di utilizzo, hanno raggiunto un elevato grado di usura e
risultano obsolete, per le quali quindi si rende necessaria la sostituzione;
• Tenuto conto che come previsto dalla determina di affido, contenuta nel fascicolo del
presente flusso determina, Digicamere aveva previsto la facoltà di poter interpellare,
nell’arco dei 6 mesi successivi all’affidamento della fornitura, lo stesso Fornitore per
l’acquisto di ulteriori sedute dello stesso modello (o della stessa tipologia con
specifiche tecniche almeno equivalenti) alle stesse condizioni economiche, secondo
le effettive necessità di completamento, fino al raggiungimento di un importo
massimo complessivo pari a € 3.600 + IVA, corrispondente a 40 sedute;
• Preso atto che pur essendo scaduto il termine di 6 mesi dall’affidamento e che il
numero di sedute da acquistare per completare totalmente le necessità di 1 ufficio è
pari a 47, solo 7 unità in più rispetto a quanto previsto nella determina di affido, il
fornitore ha comunque confermato la sua disponibilità a fornire le ulteriori sedute
richieste alle stesse condizioni economiche previste in gara, costo unitario pari a € 90
+ IVA, comprensivo sempre di trasporto e montaggio;
• Tenuto conto che per la fornitura delle 100 sedute il Fornitore ha rispettato le
condizioni di fornitura previste, i tempi di consegna ed inoltre ha fornito importante
assistenza, nel momento in cui Digicamere ha chiesto la sostituzione immediata di 2
sedute che nell’utilizzo son risultate difettose;
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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 Amministrazione e
Controllo, Mauro Ravelli;
• 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 aziendale;
Determina
• di affidare (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), la
Fornitura di 47 Sedute operative Tiger CP ergonomiche per videoterminalisti alla
società Myo Spa ad un prezzo unitario pari a € 90 + IVA comprensivo di spese di
trasporto e montaggio per un importo complessivo pari a € 4.230 + IVA, attivando
come indicato nelle premesse la facoltà prevista nella determina di affido n. 9/2018.
• di demandare alla firma del contratto il RUP.

Il Direttore Generale
(Maurizio Colombo)
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