DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 123 DEL 11/11/2016

OGGETTO: Affidamento del servizio di trasloco di arredi, apparecchiature, strumenti
e altri beni mobili dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio
della Toscana dall’attuale sede alla futura sede; aggiudicazione.
IL SEGRETARIO GENERALE
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 13/2/1998 n. 3 con la
quale è stato provveduto, ai sensi degli articoli 17 e 18 del previgente statuto dell’Unione
Regionale, rinnovellati dagli articoli 19 e 20 del vigente, alla definizione delle competenze e
funzioni la cui titolarità è assegnata alla dirigenza dell'Ente;
Vista la determinazione 27/9/2016 n. 112, il cui dispositivo prevede:
1) di disporre l’apertura del procedimento per l’affidamento del servizio di trasloco di
arredi, apparecchiature, strumenti e altri beni mobili dell’Unione Regionale delle
Camere di Commercio della Toscana dall’attuale sede, in Firenze Via Lorenzo il
Magnifico 24, alla futura sede, in Firenze, Via Castello d’Altafronte n. 11;
2) di stabilire che la gara venga espletata con procedura di affidamento diretto ex art. 36
D.Lgs. n. 50/2016 servendosi del mercato elettronico della pubblica amministrazione,
con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;
3) di disporre la pubblicazione della determinazione e del bando sul sito internet
dell’Unione Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di
Gara e Contratti”;
4) di nominare quale responsabile unico del procedimento ex art. 31 D.Lgs. n. 50/2016, per
quanto concerne sia la fase ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione
dell’aggiudicatario sia la fase di esecuzione del contratto, la dipendente Dr.ssa Elena
Pugi, assegnata all’Ufficio Provveditorato dell’Unione;
Considerato che:
la citata determinazione 27/992016 n. 112 e il bando di gara sono stati pubblicati sul sito
internet di Unioncamere Toscana, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione
“Bandi di gara e contratti”; il bando è stato altresì pubblicato sul mercato elettronico
della pubblica amministrazione, sito internet www.acquistinretepa.it;
l’atto in parola ed il relativo bando di gara prevedono l'espletamento della procedura
tramite mercato elettronico della P.A., sito internet www.acquistinretepa.it;
la Stazione Appaltante, in data 28/9/2016, ha formulato apposita richiesta di offerta
all’interno del sito www.acquistinretepa.it, sezione negoziazioni richieste di offerta;
l’art. 9 del bando di gara stabilisce, per l’aggiudicazione della gara, il criterio del prezzo
più basso;
l’art. 13 del bando di gara ha stabilito quale termine finale per la presentazione delle
offerte le ore 23,59 del 13/10/2016;
Visto il verbale delle operazioni di apertura delle buste contenenti le offerte allegato
alla presente come parte integrante e sostanziale da cui risulta che:
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entro il termine di scadenza previsto risultano essere pervenute le offerte delle seguenti
imprese:
Offerente
Data di presentazione
dell’offerta
90 Servizi & Immobiliare S.r.l.
13/10/2016 ore 10:05
Cittadini S.p.a.
06/10/2016 ore 16:26
Cooperativa Sociale La Tappa
11/10/2016 ore 12:35
Cubo Traslochi di Lo Cicero Francesco & C. S.n.c.
07/10/2016 ore 14:00
Lucus Servizi di Donato Coviello
10/10/2016 ore 17:49
Mercier S.r.l.
13/10/2016 ore 10:05
Scala Enterprise
13/10/2016 ore 18:29
Traslochi Scabelli Groups S.r.l.
11/10/2016 ore 17:51
le imprese concorrenti hanno presentato le seguenti offerte, così ordinate da quella più
bassa a quella più alta:
Offerente
Offerta
Traslochi Scabelli Groups S.r.l.
€ 1.870,00
Cubo Traslochi di Lo Cicero Francesco & C. S.n.c.
€ 2.180,00
90 Servizi & Immobiliare S.r.l.
€ 2.680,00
Scala Enterprise
€ 2.817,00
Cittadini S.p.a.
€ 2.930,00
Mercier S.r.l.
€ 3.453,00
Lucus Servizi di Donato Coviello
€ 3.800,00
Cooperativa Sociale La Tappa
€ 3.900,00
secondo i calcoli eseguiti automaticamente dal sistema informatico sulla base del criterio
sorteggiato, risulta l'anomalia delle seguenti offerte:
Offerente
Offerta
Traslochi Scabelli Groups S.r.l.
€ 1.870,00
Cubo Traslochi di Lo Cicero Francesco & C. S.n.c.
€ 2.180,00
Viste altreì:
la lettera 17/10/2016, ns. prot. 2147/5.2.2, con cui l’Unione Regionale chiede a Traslochi
Scabelli Groups S.r.l. di fornire giustificazioni sul prezzo offerto;
la lettera 18/10/2016, ns. prot. 2158 del 19-10-2016, con cui Traslochi Scabelli Groups
S.r.l. comunica all’Unione Regionale le proprie giustificazioni;
la lettera 2/11/2016, ns. prot. 2266/5.2.2, con cui l’Unione Regionale comunica a
Traslochi Scabelli Groups S.r.l. di ritenere esaustive le giustificazioni fornite;
Visto gli artt. 32, 29 e 76 del D.Lgs. n. 50/2016
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1) di aggiudicare a Traslochi Scabelli Groups S.r.l., con sede in Borgosatollo (BS) Via Del
Canneto 11-17, l’appalto del servizio di trasloco di arredi, apparecchiature, strumenti e
altri beni mobili dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana
dall’attuale sede, in Firenze Via Lorenzo il Magnifico 24, alla futura sede, in Firenze,
Via Castello d’Altafronte n. 11, al prezzo di € 1.870,00 oltre IVA;
2) di dare atto che la stipula del contratto sarà effettuata nelle forme e nei termini di cui
all’art. 32 comma 8 D.Lgs. n. 50/2016, previa verifica del possesso dei requisiti prescritti
in capo all’aggiudicatario;
3) di rideterminare in € 2.281,40 lordi anziché in € 4.880,00 lordi l’importo dell’incarico in
seguito all’esito della procedura concorrenziale per l’affidamento dello stesso;
4) di autorizzare tale spesa complessiva lorda che graverà sul codice budget 08.05.014
“Trasloco uffici” del budget 2016, prenotazione n. 70/2016.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Laura Benedetto)

Incaricato dell’iniziativa

Visto Amministrazione

Visto Affari Generali
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO
FIRMATO DIGITALMENTE
(art. 23 ter Dlgs 82/2005)
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