DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE
IN DATA APPOSTA DIGITALMENTE
OGGETTO:

AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICHE BIENNALI IMPIANTI ASCENSORE
ALLA EUROFINS MODULO UNO SRL – P. IVA 10781070015 - € 1.757,96 [CIG Z0D208A481]
IL DIRIGENTE

Vista la determina n. 561 del 03/11/2017 di avvio della procedura di Richiesta d’Offerta (RdO) per
l’avvio delle richieste di offerte sul MEPA per il servizio di verifiche biennali impianti ascensore
presenti le sedi dell’Ente, avente durata di 2 anni eventualmente rinnovabile di altri 2 da aggiudicarsi
al prezzo più basso per la durata di due anni rinnovabile al prezzo più basso;
preso atto che sono state invitati alla RdO a presentare un’offerta i seguenti operatori economici
fornitori:
-

AISI MECCANICA DI LAMPUGNANI RINO MARIO ANTONIO;

-

B&B IMPIANTI E COSTRUZIONI

-

EDI 2000 CENTRO MULTISERVIZI SRL

-

EUROFINS MODULO UNO SRL

-

G.E.S.A. SRL

-

INSPECTA SRL

-

MOLITERNO GIOVANNI

-

NIMBUS SRL

-

NORMATEMPO ITALIA

-

OCERT S.R.L.;

preso atto che è stata verificata la ricezione della RdO da parte di tutti gli operatori invitati
inizialmente con i mezzi a disposizione del MEPA e poi per via telefonica con chi non risultava aver
letto la richiesta;
preso atto che alla scadenza presentazione offerte, ovvero il 23/11/2017 alle ore 12.00 sono
pervenute tre offerte da parte dei seguenti fornitori:
-

EUROFINS MODULO UNO SRL

-

INSPECTA SRL

-

OCERT S.R.L.;

avviata in fase successiva alla scadenza la procedura di verifica on line, sul portale del MEPA, della
documentazione amministrativa la stessa ha dato esito positivo, pertanto tutti i tre operatori sono
stati ammessi alla fase successiva di apertura offerta economica;
proceduto con l’apertura delle offerte economiche, le stesse sono state ordinate in automatico dal
sistema in ordine crescente:
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-

EUROFINS MODULO UNO SRL:

€ 5.638,50 complessiva per 90 verifiche;

-

INSPECTA SRL:

€ 7.992,00 complessiva per 90 verifiche;

-

OCERT S.R.L.:

€ 8.010,00 complessiva per 90 verifiche;

preso atto che l’offerta migliore, formulata da EUROFINS MODULO UNO SRL, corrisponde a €
62,65 a verifica del singolo impianto ofe;
considerato che come prima trance dovranno essere verificati n. 23 impianti, per un importo
complessivo di € 1.440,95 + IVA, ovvero € 1.757,96;
vista la L.R. 23/08 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la
dirigenza ed il personale”;
visto il D.Lgs 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
vista la deliberazione n. 84 del 21/12/2016 che approva il Bilancio di previsione per l’anno 2017;
vista la deliberazione n. 9 del 17/02/2017 che approva la “Variazione al bilancio – Spese per conto
capitale”;
vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 51/17 del 27/06/2017 che approva
l’assestamento al bilancio EDISU Piemonte esercizio finanziario 2017/2019;
determina
-

di affidare le verifiche biennali alla EUROFINS MODULO UNO SRL con sede in Via Cuorgnè, 21
10100 Torino e P. IVA 10781070015 per € 5.638,50 complessivi (2+2 anni);

-

di impegnare per la prima trance di verifiche € 1.757,96 sul capitolo 117103 “Collaborazioni
professionali – Verifiche periodiche impianti elevatori messa a terra” del Bilancio 2017 a favore di
EUROFINS MODULO UNO SRL;

-

di prendere atto che l’impegno trova copertura sui fondi di € 9.000,00 stanziati sul capitolo 117103
del Bilancio 2017;

-

di autorizzare la liquidazione della spesa previo ricevimento di fatture autorizzate dal RUP

sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente
(Marina CARDONA)
Visto di regolarità contabile
sottoscritto digitalmente dal
Responsabile dell’Ufficio
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Amministrazione Finanza e
Controllo
(Giuseppe PASTORE)

La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici dell’EDISU
Piemonte, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005
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