ATTO PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE IN DATA 22/10/2020
http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=308

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 86 DEL 22/10/2020

OGGETTO: Appalto del servizio di tenuta della contabilità generale di Unioncamere
Toscana. Z0D2E7DA39. Aggiudicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Visto l’art. 19 dello Statuto, che definisce le competenze del Segretario Generale;
Vista la determinazione S.G. 11/06/2019 n. 70, il cui dispositivo prevede:
1) Di disporre l’apertura del procedimento per l’affidamento del servizio di tenuta della
contabilità generale dell’Unione Regionale, per il periodo di un anno dall’1 dicembre
2020 al 30 novembre 2021, secondo le modalità di cui alla lettera di invito, allegata
alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, e con le condizioni
contrattuali di cui al capitolato speciale, allegato alla presente determinazione quale
parte integrante e sostanziale;
2) Di disporre che l’affidamento sarà effettuato valendosi della piattaforma telematica
MePA di Consip, mediante richiesta di offerta inoltrata ad almeno 5 operatori
economici ivi iscritti;
3) Di stabilire i seguenti requisiti di partecipazione:
 iscrizione sul portale www.acquistinretepa.it per le attività inerenti l’oggetto della
gara;
 iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura per attività inerenti l’oggetto della gara;
 esistenza, alla data di presentazione dell’offerta, della sede legale in Provincia di
Firenze, o di Arezzo, o di Siena;
4) Di procedere all’aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 36 comma 9bis D.Lgs. n. 50/2016;
5) Di stabilire il seguente il termine perentorio per la presentazione delle offerte: 15
ottobre 2020 ore 23:59;
6) Di fissare l’importo a base di gara in € 18.720,00 + I.V.A.;
7) Di approvare i sottoelencati documenti di gara, allegati alla presente determinazione
quale parte integrante e sostanziale:
a) lettera di invito (allegato n. 1);
b) capitolato speciale d’appalto (allegato n. 2);
8) Di autorizzare e prenotare la spesa di € 1903,20 sul codice budget in uscita 08.05.012
“Esternalizzazione contabilità generale”, prenotazione n. 49/2020;
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9) Di prevedere nel budget 2021 i fondi necessari alla copertura della spesa prevista per
il servizio in oggetto.
10) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione e dei relativi allegati sul
sito internet dell’Unione Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”,
sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”.
Considerato che la Stazione Appaltante, in data 29-9-2020, ha formulato apposita
richiesta di offerta 2654210 all’interno del sito www.acquistinretepa.it, sezione
negoziazioni richieste di offerta, invitando i seguenti operatori economici a presentare
offerta per l’appalto indicato in oggetto, alle condizioni e secondo le modalità di cui alla
lettera 29-9-2020 prot. 1188, e assegnando, quale termine finale per la presentazione delle
offerte, il giorno 15 ottobre 2020 ore 23:59:
 Change Project S.r.l., con sede in Firenze, Via Mannelli 167, C.F. e P.I. 02332310487;
 Duemmeci S.r.l., con se P.I. 06529310481, Firenze Via delle Mantellate 9;
 Etruria P.A. S.r.l., P.I. 05883840481, Empoli Via Rutilio Reali 20/22;
 Sistemit di Maggini Paolo & C. S.a.s., P.I. 05978730488, Empoli Via Berni 11;
 Telos Evolution S.r.l., P.I. 01468440522, Siena Viale Europa 2;
 Valuedo S.r.l., P.I. 06592620485, Firenze Via Filippo Corridoni 91;
Preso atto che i suddetti operatori economici sono stati individuati tramite ricerca di
mercato condotta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
Considerato che, entro il termine di scadenza del giorno 15 ottobre 2020 ore 23:59
risultano essere pervenute le offerte delle seguenti imprese:
Offerente
Data presentazione dell’offerta
Change Project S.r.l.
5-10-2020 ore 12:26:55
Vista l’offerta presentata da Change Project S.r.l., come di seguito riportato:
Offerente
Offerta
Change Project S.r.l.
€ 14.988,00
Considerato che, ai sensi dell’art. 97 comma 3-bis, il calcolo della soglia di
anomalia dell’offerta, ai sensi dell’art. 97 commi 2, 2-bis e 2-ter è effettuato ove il numero
delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
Ritenuto, pertanto, di affidare a Change Project S.r.l., con sede in Firenze, Via
Mannelli 167, C.F. e P.I. 02332310487, l’appalto del servizio di tenuta della contabilità
generale di Unioncamere Toscana, per il periodo di un anno dall’1 dicembre 2020 al 30
novembre 2021, alle condizioni contrattuali contenute nella lettera di invito, nel capitolato
speciale d’appalto e nella R.D.O. 2654210, e per il corrispettivo annuo di € 14.988,00 oltre
I.V.A.;
Visto l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare i commi 7, 8 e 14;
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Visto l’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016;
Visto l’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, che disciplina le cause di esclusione;
Considerato altresì che, in ossequio alle previsioni dell’art. 29 del D.Lgs. n.
50/2016, la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell’Unione
Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e
Contratti”;
DETERMINA
1) Di aggiudicare a Change Project S.r.l., con sede in Firenze, Via Mannelli 167, C.F. e
P.I. 02332310487, l’appalto del servizio di tenuta della contabilità generale di
Unioncamere Toscana, per il periodo di un anno dall’1 dicembre 2020 al 30 novembre
2021, alle condizioni contrattuali contenute nella lettera di invito, nel capitolato
speciale d’appalto e nella R.D.O. 2654210, e per il corrispettivo annuo di € 14.988,00
oltre I.V.A.;
2) Di procedere alle comunicazioni di cui all’art. 76 D.Lgs. n. 50/2016;
3) Di disporre che il contratto sarà stipulato in forma elettronica, tramite la piattaforma
www.acquistinretepa.it;
4) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell’Unione
Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e
Contratti”;
5) Di imputare la spesa di € 1.523,78 sul codice budget in uscita 08.05.012
“Esternalizzazione contabilità generale”, prenotazione n. 49/2020;
6) Di prevedere nel budget 2021 i fondi necessari alla copertura della spesa prevista per il
servizio in oggetto.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Lorenzo Bolgi)

Visto Amministrazione

documento originale informatico firmato digitalmente
(art. 23 ter Dlgs 82/2005)
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