Determina N. 82/2019 del 11/07/2019

Oggetto: Affidamento fornitura di n. 21 contenitori da ufficio per la raccolta differenziata –
CIG Z4E28D1CD4
La Dirigente
Area Risorse Umane e Organizzazione
• Ai sensi della delega del Direttore Generale del 10/01/2019 protocollo n. 203;
• Considerato che Digicamere ha avviato, con determinazione della Responsabile
dell’Area Risorse Umane e Organizzazione n. 69/2019, una procedura di acquisto
volta all’individuazione del fornitore che avrebbe presentato l’offerta con il minor
prezzo, considerate alcune caratteristiche minime richieste, per la fornitura in oggetto
a fronte di un importo di base d’asta pari a € 2.100,00 + IVA per un costo unitario
per contenitore pari a € 100 + IVA;
• Tenuto conto che tale procedura è stata avviata tramite Pec e che sono state invitate a
presentare offerta le seguenti 9 società: BLU PAPER SRL, BONSAGLIO SRL,
CAPUTO MARIO, KAISER+KRAFT SRL, KRONO SRL, MATTIUSSI
ECOLOGIA, PAPER-INGROS, SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL,
ZAMPIERI SRL;
• Preso atto che entro le ore 12:00 del 02/07/2019, termine ultimo per la presentazione
delle offerte, hanno risposto le seguenti società:
1. BLU PAPER SRL: modello in polipropilene da 60 litri, costo complessivo di
fornitura e montaggio e personalizzazione grafica pari a € 1.641,15 + IVA,
corrispondente ad un costo unitario a contenitore di € 78,15 + IVA;
2. BLU PAPER SRL: modello in metallo da 50 litri, costo complessivo di fornitura
e montaggio e personalizzazione grafica pari a € 1.898,40 + IVA, corrispondente
ad un costo unitario a contenitore di € 90,40 + IVA;
3. BONSAGLIO SRL: modello in acciaio da 58 litri, costo complessivo di fornitura
e montaggio e personalizzazione grafica pari a € 2.045,40 + IVA, corrispondente
ad un costo unitario a contenitore di € 97,40 + IVA;
4. BONSAGLIO SRL: modello in acciaio da 45 litri, costo complessivo di fornitura
e montaggio e personalizzazione grafica pari a € 2.053,40 + IVA, corrispondente
ad un costo unitario a contenitore di € 97,80 + IVA;
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5. KAISER+KRAFT SRL: ha comunicato l’impossibilità ad inviare un’offerta in
quanto propone solo contenitori dotati di coperchio, quindi non conformi alle
richieste Digicamere;
6. KRONO SRL: modello in acciaio da 70 litri costo complessivo di fornitura e
personalizzazione grafica pari a € 2.400,00 + IVA, corrispondente ad un costo
unitario a contenitore di € 128,57 + IVA, più costo di trasporto, montaggio e
posizionamento pari a € 300,00 + IVA;
7. ZAMPIERI SRL: modello in acciaio da 60 litri, costo complessivo di fornitura e
montaggio e personalizzazione grafica pari a € 2.100,00 + IVA corrispondente ad
un costo unitario a contenitore di € 100,00 + IVA;
• Tenuto conto che Digicamere aveva indicato nella richiesta di offerta che i
contenitori avrebbero dovuto avere le seguenti principali caratteristiche:
• Capienza: 60 litri
• Materiale: acciaio
• Chiara ed evidente etichetta/immagine personalizzata relativa al tipo di
differenziata
• Costo: massimo € 100 + IVA a contenitore
• Considerata l’analisi di confronto offerte dell’Ufficio Acquisti del 09/07/2019,
contenuta nel fascicolo del flusso di approvazione della presente determina,
all’interno della quale vengono esaminate nel dettaglio tutte le offerte pervenute
confrontandole con le richieste di Digicamere, e da cui si evidenzia quanto che:
1. L’offerta della società BLU PAPER SRL relativa al modello in polipropilene non
viene presa in considerazione in quanto non rispetta una delle caratteristiche
principali richieste da Digicamere, quella relativa al materiale (modello proposto
polipropilene; richiesto da Digicamere acciaio);
2. L’offerta della società BLU PAPER SRL relativa al modello in metallo da 50 litri
non viene presa in considerazione in quanto non rispetta una delle caratteristiche
principali richieste da Digicamere, quella relativa alla capienza (50 litri contro i
60litri richiesti);
3. L’offerta della società BONSAGLIO SRL relativa al modello in acciaio da 58 litri
viene presa in considerazione in quanto rispetta le caratteristiche principali
richieste, quelle relative a materiale, personalizzazione e costo, e la capienza
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proposta è di poco inferiore alla richiesta di Digicamere (58 litri contro 60 litri
richiesti);
4. L’offerta della società BONSAGLIO SRL relativa al modello in acciaio da 45 litri
non viene presa in considerazione in quanto non rispetta una delle caratteristiche
principali richieste da Digicamere, quella relativa alla capienza (45 litri contro i
60 litri);
5. L’offerta della società KRONO SRL relativa al modello in acciaio da 70 litri non
viene presa in considerazione in quanto, con un costo di 128,57 + IVA a
contenitore, non rispetta una delle caratteristiche principali richieste da
Digicamere, quella relativa al costo (€ 128.57 + IVA a contenitore superiore alla
base d’asta di € 100 + IVA)
6. L’offerta della società ZAMPIERI SRL relativa al modello in acciaio da 60 litri
viene presa in considerazione in quanto rispetta tutte le principali caratteristiche
richieste da Digicamere (capienza, materiale e personalizzazione per € 2.100,00 +
IVA corrispondente ad un costo unitario a contenitore di € 100,00 + IVA)
• Preso atto che a conclusione dell’analisi effettuata sulle due offerte prese in
considerazione ( Bonsaglio SRL e Zampieri SRL), in quanto rispettano le
caratteristiche minime richieste, quella della società BONSAGLIO SRL risulta essere
l’offerta che, rispettando le caratteristiche richieste da Digicamere, propone il
prodotto richiesto al prezzo più basso con un costo unitario pari a € 97,40 + IVA
rispetto a € 100,00 + IVA offerto da Zampieri SRL;
• Tenuto conto che per il servizio in oggetto non si ritiene necessario richiedere la
garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in
considerazione sia dell'importo sia della tipologia di servizio;
• Considerato che, attraverso l’operazione “Approvazione Dirigente Determina” del
flusso informatico, la presente determinazione e gli allegati contenuti nel fascicolo
sono stati approvati dalla Dirigente dell’Area Risorse Umane e Organizzazione,
Paola Amodeo;
• Preso atto che con determinazione del Direttore Generale numero 2/2019 la Dirigente
dell’Area Risorse Umane e Organizzazione, Paola Amodeo è stata individuata quale
Responsabile Unico del Procedimento per gli affidamenti dell’area di sua
competenza;
• Considerato che la spesa è contemplata nel budget aziendale;
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Determina
• di affidare la “Fornitura di n. 21 contenitori da ufficio per la raccolta differenziata”,
tramite acquisto diretto sul Mepa, alla società BONSAGLIO SRL C.F 04105160156,
per un corrispettivo totale pari a € 2.045,40 + IVA corrispondente ad un costo
unitario pari a € 97,40 + IVA.

La Dirigente
Area Risorse Umane e Organizzazione
(Paola Amodeo)
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