Determinazione n. 389 del 21/09/2017

Direzione Acquisti

Procedura negoziata per la stipula di un accordo quadro avente ad oggetto la
predisposizione, la stampa, il confezionamento e la consegna, il montaggio e lo
smontaggio di allestimenti grafici per Coni Servizi S.p.A.
CIG 72141622D0
R.A. 077/17/PN
IL DIRIGENTE
VISTO l’art. 8, commi 2 e 11, del D.L. 8 luglio 2002, n° 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002, n° 178;
VISTO lo Statuto della Coni Servizi S.p.A. approvato in data 22 luglio 2010;
VISTI i poteri conferiti al Direttore Acquisti mediante delega dell’Amministratore Delegato del 24 gennaio
2014;
VISTO quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d’ora in poi anche solo
“D.Lgs. 50/2016”), nonché ai sensi di quanto previsto dal proprio “Regolamento interno per l’acquisizione
in economia di lavori, servizi e forniture e per l’acquisizione di lavori per importi fino a 1.000.000,00 di
Euro” adottato con deliberazione del 8 Luglio 2015;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2016 con cui sono state assegnate ai
singoli uffici le risorse finanziarie per l’attuazione dei programmi di attività per l’anno 2017;
CONSIDERATA la necessità rappresentata dalla Direzione Marketing e Sviluppo di affidare la prestazione
in oggetto;
ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria;
DISPONE
l’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi di quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lettera b) del
D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento avente ad oggetto la predisposizione, la stampa, il confezionamento e la
consegna, il montaggio e lo smontaggio di allestimenti grafici per Coni Servizi S.p.A.
I dettagli della procedura sono i seguenti:
L’appalto ha per oggetto la predisposizione, la stampa, il confezionamento e la consegna, il montaggio e
lo smontaggio di allestimenti grafici per Coni Servizi S.p.A..
Le diverse tipologie di materiali ed allestimenti oggetto dell’accordo quadro sono le seguenti:


Stampa su PANNELLI di diverso materiale;



Stampa su ADESIVI;



Stampa su STRISCIONI di diverso materiale;



Roll up;



Strutture autoportanti e con ponteggi.

L’appalto prevede anche l’utilizzo di tutti gli strumenti e mezzi da impiegare per eseguire il servizio
richiesto. E’ compresa anche la manodopera necessaria alla sua realizzazione.
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Per ciascun materiale è attribuito un peso in ragione dell’incidenza percentuale sul fabbisogno
complessivo di Coni Servizi.
Tali percentuali rappresentano una stima orientativa e non vincolante che sarà utilizzata esclusivamente
ai soli fini della ponderazione e valutazione delle offerte. Non dovranno pertanto ritenersi vincolanti ai fini
contrattuali, atteso che, in caso di aggiudicazione, il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni
contrattuali sino alla concorrenza dell’importo massimo di spesa di seguito indicato.
L’importo massimo di spesa per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali è pari ad € 200.000,00 al netto
dell’IVA.
Con l’Impresa aggiudicataria verrà stipulato un Contratto per il valore sopra indicato.
In considerazione della natura e della tipologia delle prestazioni oggetto del contratto, il numero di
allestimenti grafici ed interventi che saranno effettivamente richiesti non è prevedibile e programmabile
pertanto l’importo massimo di spesa non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica
un fabbisogno presunto; ciò comporta che il suo mancato raggiungimento non potrà generare alcuna
pretesa da parte del Fornitore.
L’importo massimo di spesa non è pertanto impegnativo e vincolante per Coni Servizi.
Il Fornitore non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui l’importo massimo di spesa non venga
raggiunto ovvero qualora il Contratto venga a scadenza prima del termine citato per il raggiungimento
dell’importo massimo di spesa.
Gli oneri della sicurezza sono pari a 0.
Il contratto decorre dalla data della stipula ed ha validità 36 mesi.
Coni Servizi emetterà, durante la vigenza contrattuale, singoli ordinativi di fornitura/del servizio fino alla
concorrenza dell’importo massimo di spesa.
Qualora alla scadenza del Contratto non sia stato raggiunto l’importo massimo di spesa, le Parti potranno
concordare una eventuale proroga del Contratto per un periodo di ulteriori 12 mesi.
Il contratto si intenderà terminato anche prima della scadenza, o dell’eventuale termine di proroga,
nell’ipotesi di totale assorbimento dell’importo massimo di spesa.
L’Impresa affidataria non potrà avanzare pretese o diritti il contratto venga a scadenza prima del termine
citato per il raggiungimento dell’importo massimo di spesa
La procedura sarà affidata in base al criterio del minor prezzo, ai sensi degli art. 95, comma 4, del D.Lgs.
50/2016, all’impresa che avrà ottenuto il punteggio economico totale più elevato.
Il punteggio economico totale da attribuire all’offerta economica di ciascuna Impresa concorrente verrà
calcolato attraverso la sommatoria dei punteggi attribuiti ai seguenti elementi di valutazione:

Elementi di valutazione

Punteggio
economico massimo
Pmax

A. Prezzo totale ponderato come risultante nell’Allegato B “Modulo offerta
economica”

95

B. Ribasso unico % sulle tariffe indicate per il nolo delle piattaforme
nell’Allegato 1 al Capitolato tecnico e speciale d’appalto.

5

TOTALE

100

E’ stato selezionato come criterio di aggiudicazione il “Minor prezzo” in quanto la prestazione oggetto di
gara rientra nell’ipotesi indicata all’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016.
Pag. 2 di 3

Determinazione n. 389 del 21/09/2017
La gara, sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs.
50/2016, all’interno del Portale fornitori Coni Servizi.
Le Imprese da invitare alla procedura in oggetto saranno individuate, in conformità a quanto previsto dal
richiamato D.Lgs. 50/2016 e dal “Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e
forniture e per l’acquisizione di lavori per importi fino a 1.000.000,00 di Euro”, utilizzando l’Elenco fornitori
Coni Servizi, all’interno della seguente categoria merceologica principale:
-

Categoria merceologica principale: FOR 15 -MATERIALI COMUNICAZIONE VISIVA (TOTEM,
ROLL UP, STRISCIONI, PANNELLI

e classe di importo:
-

3° classe di importo

I requisiti richiesti per la partecipazione sono i seguenti:


iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, in conformità con
quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;



non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ovvero di ogni altra
situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la
pubblica amministrazione;



requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti
per l’iscrizione all’Elenco fornitori per la categoria merceologica principale sopra indicata.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il Dott. Gennaro Ranieri, nella sua qualità di
responsabile della Direzione “Acquisti”.
Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto per Coni Servizi è il Dott. Diego
Nepi Molineris, nella sua qualità di responsabile della Direzione “Marketing e Sviluppo”.

Il DIRETTORE
Gennaro Ranieri
(Originale firmato)
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