Determina N. 175/2018 del 11/12/2018

Oggetto: Affidamento servizio Progetto Decorativo Ambientale_CIG : Z1E2607D32
Il Direttore Generale
• Ai sensi della deliberazione del 03/07/2018 del Consiglio di Amministrazione,
relativa alla “Attribuzione dei poteri al Direttore Generale”;
• Premesso che l’Ufficio Acquisti di Digicamere, vista la Rda 354/2018 approvata
dalla Responsabile dell’Area Risorse Umane ed Organizzazione con la quale si
richiede il servizio in oggetto, ha inizializzato nel sistema gestionale interno BPM il
flusso relativo alla presente Determinazione;
• Preso atto che Digicamere nel corso dell’anno ha svolto, anche attraverso un
incarico ad un esperto in comunicazione, un’attività volta a mappare ed identificare i
bisogni aziendali ed è emersa la necessità di effettuare interventi in termini sia di
comunicazione interna, sia di pulizia degli spazi comuni oltre che quindi aumentare
l’identità aziendale;
• Considerato che DigiCamere all’interno del progetto di comunicazione ambientale ha
intrapreso un percorso volto ad apportare migliorie all’interno della sede aziendale e
nello specifico, con l’obiettivo di creare ed accrescere sia il senso di appartenenza
all’azienda sia l’identità aziendale, ha la necessità si mettere in atto un progetto
decorativo ambientale;
• Tenuto conto quindi che l’obiettivo di questa prima fase di progetto consiste sia nel
migliorare l’ingresso aziendale attraverso la creazione di un tema a muro che
rappresenti l’identità aziendale creando al tempo stesso un zona dell’ingresso da
destinare come sala d’attesa sia quello di effettuare un tema a muro anche nei
corridoi dei 2 piani aziendali;
• Considerato che per raggiungere tale obiettivo Digicamere ha interpellato i seguenti 3
fornitori ad effettuare un sopralluogo presso la sede aziendale per mostrare le
esigenze aziendali e gli spazi oggetto degli interventi:
-

HPC Studio

-

Paopao Studio

-

Castellotti Srl

• Tenuto conto che a seguito del sopralluogo i primi 2 fornitori si son resi disponibili
ad effettuare un draft di progetto creativo corredato di preventivo economico, mentre
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il Fornitore Castellotti srl ha comunicato in sede di sopralluogo che avrebbe potuto
svolgere solo attività di consulenza tecnica e non la parte realizzativa e creativa;
• Tenuto conto che Digicamere ha la necessità di affidare ad un fornitore l’intera
realizzazione comprendente sia la progettazione creativa sia la realizzazione in
quanto non ha al proprio interno competenze tecniche da destinare a tale attività,
motivo per il quale l’attività proposta dal Fornitore Castellotti non può essere
eseguita;
• Considerato che l’ufficio acquisti ha successivamente inviato via email richiesta di
sopralluogo ad altrettanti 2 Fornitori dai quali però non ha ricevuto alcuna risposta,
probabilmente a causa dell’elevata specificità della prestazione richiesta;
• Preso atto quindi dei preventivi economici e dei draft di progetti ricevuti da HPC
Studio e da Paopao Studio, contenuti nel fascicolo del presente flusso determina che
evidenziano i seguenti costi:
-

HPC Studio pari a € 11.500 + IVA

-

Paopao Studio pari a € 12.000 + IVA

• Tenuto conto della relazione confronto offerte contenuta nel fascicolo del presente
flusso Determina nella quale si ritiene quale migliore offerta quella formulata da
HPC Studio tenuto conto sia della proposta economica che prevede un costo più
basso rispetto alla proposta di Paopao Studio, sia della proposta tecnica formulata che
risulta più adeguata alle esigenze di Digicamere;
• Tenuto conto inoltre che il Fornitore HPC Studio si reso disponibile ad effettuare le
attività oggetto dell’affidamento nei tempi molto stretti proposti da Digicamere e che
prevendono la realizzazione entro Dicembre 2018;
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• Preso atto che con Determinazione del Direttore numero 120/2018 la Dirigente Paola
Amodeo, Responsabile dell’Area Risorse Umane ed Organizzazione, è stato
individuata quale Responsabile Unico del Procedimento per gli affidamenti dell’Area
di sua competenza;
• Considerato che la spesa è contemplata nel budget aziendale;

Determina
• di affidare il servizio relativo al Progetto Decorativo Ambientale al fornitore HPC
Studio P.IVA 03309910135, per un importo massimo di spesa pari a € 11.500 + IVA,
tenuto conto sia della proposta economica ricevuta la quale prevede il costo più basso
sia della proposta tecnica/artistica la quale risulta più adeguata alle esigenze
aziendali;
• di demandare alla firma del relativo contratto il RUP

Il Direttore Generale
(Maurizio Colombo)
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