Prot.n. 1304
Vs/rif

Aosta, 11 luglio 2018

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI AD USO UFFICIO E
FORNITURA DI NUMERO 5 PERSONAL COMPUTER.
Il Presidente della Società di Servizi Valle d’Aosta Spa, nella persona dell’Ing. Michel Luboz
PREMESSO CHE
a) la Società ha pubblicato un avviso di indagine di mercato esplorativa con richiesta di preventivi
per la progettazione, la fornitura e posa in opera di arredi ad uso ufficio e di numero 5 personal
computer, comprensiva anche della loro installazione;
b) oltre ad un preventivo di spesa, è stato richiesto di produrre quanto segue:
- un progetto di arredamento, che non dovrà superare n 5 fogli (10 facciate) in formato A4);
- una scheda tecnica degli arredi e delle attrezzature proposte, comprendente una dettagliata
descrizione delle caratteristiche tecniche e della qualità dei materiali proposti, delle caratteristiche
estetiche, funzionali e d’uso di ciascun arredo e attrezzatura proposta – corredata da fotografie e/o
disegni particolareggiati (pianta, prospetti, prospettiva) tale da consentire inequivocabilmente la
percezione formale dell’oggetto od altro materiale illustrante le caratteristiche delle proposte;
- attestazione relativa alla omologazione della classe di reazione al fuoco dei materiali d’arredo;
- legenda riferita agli arredi proposti e collocati nei vari locali con le rispettive quantità;
- depliants illustrativi dei materiali;
- documento denominato “Scheda Offerta Tecnica” compilato in ogni sua parte sulla base di un
modello fornito dalla Società;
c) che entro il termine di presentazione delle offerte (ore 12,00 del 31/05/2018) sono pervenuti 2
(due) plichi inviati dai seguenti operatori economici (elencati in ordine di arrivo e successivamente
numerati in accordo a tale ordine):
c.1) C.R.A. s.a.s. di Tozzo Cosmo & C, con sede in Aosta, Regione Borgnalle, 12/L (31/05/2018,
ore 10.00);
c.2) Lagoval S.n.c. di Carlotto Renzo & C., con sede in Aosta, Regione Borgnalle, 10/N
(31/05/2018, ore 11.20);

d) l’offerta presentata dalla società Lagoval S.n.c. di Carlotto Renzo & C. è risultata quella
economicamente più vantaggiosa, sia sotto il profilo tecnico, avendo conseguito un punteggio
complessivo di 83/100, mentre il secondo classificato ha riportato il punteggio di 70/100, sia sotto il
profilo economico, a fronte di un ribasso del 29%, mentre la seconda classificata ha offerto un
ribasso del 16%
DETERMINA

- di aggiudicare la commessa in favore della società Lagoval S.n.c. di Carlotto Renzo & C, con sede
in Aosta, Regione Borgnalle n. 10/N per un importo di € 21.300,00 al netto degli oneri IVA;
- di addivenire al conferimento dell’affidamento, sotto la condizione risolutiva del mancato possesso
dei requisiti richiesti, e alla consegna del servizio.

Il Presidente
(Michel Luboz)

