DIVISIONE DECENTRAMENTO –
SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI – GIOVANI E PARI OPPORTUNITA’
FONDI EUROPEI - INNOVAZIONE

SERVIZIO DI REALIZZAZIONE VIDEO PON METRO TORINO 2014-2020
RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 36, comma 2 lett. a) e comma 6 e art. 37 comma 2 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.

IMPORTO BASE DI GARA:

Euro 22.950,82
CUP C19G16000790006

SMART CIG ZBA2C00BC7

VERBALE
Premesso che:

-

con determinazione dirigenziale datata 11/06/2020, n. mecc. 2020 01776 è stato approvato,
nell’ambito del progetto PON METRO 2014 - 2020, il servizio per la realizzazione di un video
comunicativo in merito ai progetti inclusi nel Piano Operativo della Città, al fine di dar conto
dell’avanzamento del programma nella sua interezza, per l’importo complessivo di Euro
28.000,00, IVA 22% compresa. La spesa complessiva è finanziata con fondi SIE provenienti
dal PON Metro 2014-2020;

-

con la medesima determinazione dirigenziale è stata approvata la prenotazione di €
28.000,00 (IVA 22% compresa), l’autorizzazione dell’affidamento del servizio sulla scorta del
capitolato di gara approvato, la modalità di gara dell’appalto mediante gara a procedura
negoziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2 lett. a) e comma 6 e art.
37 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso il portale del mercato elettronico delle
pubbliche amministrazioni (MePa di Consip S.P.A.);
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-

in data 12 giugno 2020, alle ore 11.30, è stato dato l’avvio alla procedura di cui all’oggetto
attraverso MEPA, Richiesta di Offerta, R.D.O. n. 2572450;

-

Come indicato nella suddetta determina sono stati invitati alla gara 5 operatori economici
iscritti al M.E.P.A. per la categoria merceologica richiesta, aventi sede legale nell’area
metropolitana di Torino;

-

la data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il 9 luglio 2020 alle
ore 12:00;

-

entro tale data sono pervenute tre offerte da parte delle seguenti ditte concorrenti:

N°

DENOMINAZIONE

Forma
partecipazione

Data e ora
invio offerta

1 MEDIACOR SRL

Singola

08/07/2020 H. 19:14

2 ZENIT ARTI AUDIOVISIVE

Singola

06/07/2020 H. 16:13

3 ZIP SRL

Singola

03/01/2020 H. 14:20

-

In data 9 luglio 2020, alle ore 14:05, si è dato avvio, in seduta pubblica, alle
operazioni di controllo della documentazione amministrativa presentate dalle ditte
partecipanti alla procedura di gara.

-

A seguito dell’esame delle buste amministrative presentate dalle ditte partecipanti
tutte sono state ammesse alla fase successiva della gara.

-

Successivamente si è dato avvio, in seduta pubblica, alle ore 14:30, alle operazioni
di controllo delle buste delle offerte economiche presentate dalle suddette ditte.

-

L’aggiudicazione della fornitura sarà effettuata al concorrente che avrà offerto il
prezzo più basso ai sensi ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. a del D.Lgs. 50/2016.

-

N°
1
2
3

Di seguito le offerte economiche delle ditte:

DENOMINAZIONE
ZIP SRL
ZENIT ARTI AUDIOVISIVE
MEDIACOR SRL

Forma
partecipazione
Singola
Singola
Singola

Valore complessivo
offerta
14.000,00
20.000,00
20.500,00
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-

A seguito dell’esame, ai sensi dell’art. art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 il RUP
ritiene congrui i costi della manodopera indicati dai concorrenti nell’offerta
economica.

-

Alla luce di quanto sopra l’offerta presentata dalla ditta ZIP SRL, sede legale in
Torino, Via Belfiore nr. 45, pari ad Euro 14.000,00 a seguito di un’ attento esame
da parte del Rup circa il ribasso offerto, risulta essere vantaggiosa e congrua per
la Città e quindi si propone l'aggiudicazione alla suddetta ditta.

Torino, 9 luglio 2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Gianfranco PRESUTTI
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