Venezia, 08 ottobre 2019
DG/AB/GARAPP/AC/sm 20000019361
Commessa PA.822 RUP Geom. Claudio Michieletto

da

Direttore Generale - Alessandra Bolognin

a

Responsabile Gare e Appalti - Anna Carone

DETERMINA A CONTRARRE
AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA VALUTAZIONE DI PREVENTIVI
INTERVENTO: “Adeguamento locali al Tronchetto per nuova sede Vigili Urbani.” C.I. 14422.
Commessa PA.822.
OGGETTO: Fornitura di dispositivi di ritegno a doppio effetto di tipo oleodinamico a
comportamento termico “serie OT” realizzati secondo la normativa EN 15129 – marcatura CE.
CUP F75H18000350001
CIG 8056921D87

IL DIRETTORE GENERALE
Sulla base dei propri poteri conferiti con procura del 31 ottobre 2017 repertorio n. 2302, notaio
Alexandro Minazzi, registrata a Venezia 1 il 10 novembre 2017 al n. 3784/1T;
VISTA
la richiesta del Responsabile di Commessa inoltrata con RDA n. 10015794;
DATO ATTO che
all’interno del quadro economico dell’intervento sono
all’affidamento oggetto della presente determina a contrarre;

disponibili

le

risorse

necessarie

VISTO:
l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici;
VISTO CHE
• necessita individuare un operatore economico cui affidare la fornitura di dispositivi di ritegno a
doppio effetto di tipo oleodinamico a comportamento termico “serie OT” realizzati secondo la
normativa EN 15129 – marcatura CE;
• sono state avviate richieste di offerta, dal responsabile di commessa, ai seguenti operatori
economici operanti nel settore:
1)

FPC Italia

2)

G & P intech S.r.l.

3)

Tec Group S.r.l.

4)

FIP MEC s.r.l.

•
1)
2)
3)
4)

hanno presentato offerta tutti gli operatori economici invitati:
FPC Italia: importo complessivo offerto euro 82.300,00
G & P intech S.r.l.; importo complessivo offerto euro 98.700,00
Tec Group S.r.l.: importo complessivo offerto euro 35.059,96
FIP MEC s.r.l.: importo complessivo offerto euro 68.240,00
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CONSIDERATO che il responsabile di commessa ha allegato alla citata RDA l’offerta, datata
27 agosto 2019, acquisita al protocollo n. 10000178575, presentata da Fip MEC s.r.l., avente sede
in Selvazzano Dentro (PD), Via Scapacchiò n. 41, codice fiscale e partita IVA 01049070251,
ritenuta la migliore offerta con l’importo di euro 68.240,00, avendo escluso l’offerta di Tec Group srl
risultata carente dal punto di vista del dettaglio tecnico a corredo, elemento essenziale ai fini della
valutazione circa la qualità della fornitura proposta;
RITENUTO pertanto che vi siano tutti i presupposti per acquisire la fornitura di dispositivi di ritegno
a doppio effetto di tipo oleodinamico a comportamento termico “serie OT” realizzati secondo la
normativa EN 15129 – marcatura CE;
CONSIDERATO che per il presente affidamento è stato ottenuto dal sistema SIMOG il codice
CIG 8056921D87;
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, che il l’operatore economico
incaricato assume l’obbligo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, e che – nel caso in cui
la Società dovesse accertare il mancato rispetto dell’obbligo di avvalersi delle banche o di Poste
Italiane S.p.a. per tutte le transazioni – il contratto tra il Insula e l’operatore economico sarà risolto
di diritto;
VISTO il Regolamento di Insula per l’affidamento dei servizi, lavori e forniture sotto soglia
comunitaria;

DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di procedere alla
formalizzazione dell’affidamento per la fornitura di dispositivi di ritegno a doppio effetto di tipo
oleodinamico a comportamento termico “serie OT” realizzati secondo la normativa EN 15129 –
marcatura CE a favore di Fip MEC s.r.l., avente sede in Selvazzano Dentro (PD), Via Scapacchiò
n. 41, codice fiscale e partita IVA 01049070251, per l’importo omnicomprensivo di euro 68.240,00
(sessantottomiladuecentoquaranta virgola zero), oltre oneri di legge.

f.to Il Direttore Generale
Dott.ssa Alessandra Bolognin
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