Prot.n. 1463
Vs/rif

Aosta, 21 agosto 2018

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI
TRASLOCO DEGLI ARREDI, ARCHIVI, PC E STAMPANTI (E RELATIVA MESSA IN
RETE) CONTENUTI DAGLI UFFICI DELLA SOCIETA’ DI SERVIZI VALLE D’AOSTA
SPA IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 15 AGLI UFFICI IN VIA J.B. DE TILLIER N. 3,
Il Presidente della Società di Servizi Valle d’Aosta Spa, nella persona dell’Ing. Michel Luboz
PREMESSO CHE
a) nel mese di marzo c.a. la Società ha concluso un contratto avente ad oggetto la locazione di un
immobile ad uso ufficio sito in via De Tillier n. 3, dove trasferire gli uffici societari ;
b) nel mese di maggio c. a. la Società ha espletato una procedura selettiva per individuare una ditta a
cui affidare la progettazione e la fornitura degli arredi e dei computer;
c) la società aggiudicataria della progettazione e della fornitura di cui sopra - Lagoval S.n.c. di
Carlotto Renzo & C. con sede in Aosta, Regione Borgnalle, 10/N, ha ultimato la consegna dei
beni forniti in data 07 agosto c.a.;
d) la Società, dopo attenta valutazione delle risorse necessarie ad effettuare il trasloco dei beni
mobili da un ufficio all’altra, preso atto di non essere in grado di provvedervi in via autonoma,
ha domandato alla società Lagoval la disponibilità a farsi carico del trasloco e a fronte di quale
corrispettivo;
e) la società Lagoval si è dichiarata disponibile ad effettuare il predetto trasloco + configurazione,
collegamento e messa in rete di pc e stampanti verso il corrispettivo di € 3.468,00 oltre IVA;
f) acquisita la disponibilità della società e giudicato equo il corrispettivo offerto, oltre che di
indubbio vantaggio di avere un unico operatore che gestisca il trasloco, la fornitura e il
montaggio dei beni;

g) il Regolamento per gli acquisti adottato dalla Società ammette l’affidamento diretto sino alla
soglia di € 20.000,00;

DETERMINA

- di aggiudicare i servizi di cui sopra alla società Lagoval S.n.c. di Carlotto Renzo & C, con sede in
Aosta, Regione Borgnalle n. 10/N ;
- 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)

