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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 8 DEL 11/01/2019 
 
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI  IMPIANTI 
DI REGIA E SERVIZIO ACCOGLIENZA DELLE SALE CONFERENZE PRESSO IL PALAZZO DEI 
CONTRATTI E DELLE MANIFESTAZIONI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO - 
ANNO 2019 
 

Il Segretario Generale 
 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di Amm i-
nistrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni; 

 
Visto il D.P.R. n. 254/2005; 
 
Vista la delibera del Consiglio n. 11C/2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e 

la delibera della Giunta n. 129/2018 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2019; 
 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 285/2018 con cui sono state asse-

gnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2019; 
 

Tenuto conto che l’Ente camerale concede in uso, sulla base di apposito regolamento, le sa-
le conferenze presso il Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni per lo svolgimento di convegni, 
seminari e manifestazioni; 

 
Considerato che le sale sono dotate di una sofisticata sala regia per cui è necessario garan-

tire il perfetto funzionamento delle relative attrezzature per assicurare la riuscita degli eventi e met-
tere a disposizione degli utilizzatori anche un servizio di accoglienza che deve essere assicurato 
da personale in possesso di attestato di frequenza a corso di addetto antincendio per rischio medio 
e di addetto per primo soccorso; 

 
Tenuto conto che l’attuale contratto è scaduto lo scorso 31.12.2018 e che, pertanto, per ga-

rantire la continuità del servizio anche per il 2019 è necessario procedere a un nuovo affidamento; 
 
Considerato che per l’anno 2019 sono previsti, presso le sale conferenze, interventi di manu-

tenzione straordinaria, con prevista sospensione delle attività indicativamente per sette mesi, pre-
sumibilmente da marzo a ottobre; 

 
Considerate le disposizioni di riduzione della spesa pubblica previste dalla normativa vigente 

di cui all’art. 1 D.L. 95/2012, convertito con modifiche dalla L. 135/2012 e s.m.i., che prevede 
l’obbligo di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip 
S.p.A. o dalle centrali di committenza regionale appositamente istituite; 

 
Verificata l’assenza di tale tipologia di fornitura tra le Convenzioni sia sul portale di Consip 

S.p.A. che nel sistema di approvvigionamento Arca della Regione Lombardia; 
 
Visto l’art.1 c. 450 della Legge n. 296/2006 e s.m.i., che prevede che le amministrazioni 

pubbliche siano tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero 
al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, per gli acquisti di 
beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000 e inferiore alle soglie di rilievo comunitario; 

 
Tenuto conto che l’importo stimato del contratto è di € 21.000, oltre I.V.A., pari a un costo 

orario a base di gara per operatore di € 30 e considerato che l’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. consente per importi inferiori a € 40.000 di fare ricorso alla procedura semplifi-
cata, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

 
Viste, altresì, le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4/2016 e s.m.i. che pre-

vedono il superamento del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti laddove il nuovo affi-
damento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazio-
ne appaltante, consultando elenchi di operatori economici, non operi alcuna limitazione in ordine al 
numero dei partecipanti tra i quali effettuare la selezione; 
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Tenuto conto che, nel rispetto dei principi di cui all’art.30 c.1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 

avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione in data 10/12/2018 è stata attivata la proce-
dura di cui all’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante richiesta di offerta agli ope-
ratori economici PMI qualificati e iscritti nella categoria principale ATECO F 43.21.02 Installazione 
di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione - codice CPV 51110000-6) della piatta-
forma regionale per l’E-Procurement denominata SINTEL, realizzata dall’Agenzia Regionale Cen-
trale Acquisti della Regione Lombardia; 

 
 Visto il report di procedura Sintel dal quale risulta: 
 
  che hanno presentato offerta, entro il termine fissato del 20/12/2018 alle ore 19.00, le sottoindi-

cate imprese: 
 Electro Team s.r.l. di Valeggio Sul Mincio (VR); 
 Sangalli Tecnologie s.r.l. di Brusaporto (BG); 
 Engineering and Structural Monitoring s.r.l. di Roma (RM); 

 Meeting Project s.r.l. di Merate (LC); 
 
  che la società Engineering and Structural Monitoring s.r.l non è stata ammessa alla fase suc-

cessiva di procedura,  in quanto, a seguito di richiesta di chiarimenti da parte dell’Ente, la stessa 
ha comunicato in data 2/1/2019 tramite piattaforma SINTEL che, dopo una attenta analisi dei 
servizi da ricoprire oggetto dell'offerta, non era più interessata alla procedura; 

 
 che le società ammesse hanno presentato le seguenti offerte economiche al netto dell’I.V.A.: 
 
 
 
 
 

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dalla compara-
zione delle offerte economiche, risulta che l’impresa Sangalli Tecnologie s.r.l. di Brusaporto (BG) 
ha presentato l’offerta con il prezzo più basso pari a € 25,71, I.V.A. esclusa, quale costo orario di 
un operatore riferito al servizio in orario feriale ordinario e che, pertanto, ha titolo per essere affida-
taria della procedura, fatta salva la verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e 
s.m.i. e dell’art. 4.2.3 delle Linee Guida ANAC n. 4/2016 e s.m.i., 
 

determina 
 

1. di affidare a Sangalli Tecnologie s.r.l. con sede a Brusaporto (BG) il servizio di assistenza tecni-
ca, manutenzione ordinaria degli impianti di regia e servizio accoglienza delle sale conferenze 
presso il Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni della Camera di Commercio di Bergamo 
per l’anno 2019, con una sospensione del servizio per lavori di manutenzione straordinaria, 
presumibilmente da marzo a ottobre, per l’importo complessivo stimato di € 17.997, oltre I.V.A, 
corrispondente a un costo orario per operatore di € 25,71, come da offerta presentata nella piat-
taforma Sintel (CIG n. Z2D2626F65); 

 
2. di dare atto che la società Engineering and Structural Monitoring s.r.l di Roma non è stata am-

messa, per le motivazioni esposte in premessa, alle successive fasi della procedura; 

3. di imputare la relativa spesa complessiva, stimata in € 21.956,34, sul bilancio del corrente eser-
cizio, come segue: 

 € 6.956,34 sul conto 325020 “Oneri di manutenzione ordinaria beni mobili” 

 € 3.000 sul conto 331012 “Interventi per l’internazionalizzazione” 

 € 9.000 sul conto 331032 “Interventi a supporto di iniziative di promozione del territorio” 

 € 3.000 sul conto 331049 “Progetto Orientamento al lavoro e alle professioni”  
in relazione agli interventi che richiederanno l’assistenza agli impianti delle sale conferenza; 

 
4. di individuare nel Responsabile dell’ufficio Provveditorato il funzionario responsabile dell'esecu-

zione del contratto; 
 

Sangalli Tecnologie s.r.l. €/h 25,71 

Electro Team s.r.l. €/h 28,94 

Meeting Project s.r.l €/h 30,00 
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5. di riservarsi di formalizzare il relativo contratto che verrà annotato nell’apposito Registro di cui 
all’art. 54, comma 3, del D.P.R. 254/2005 tenuto dall’Ufficio Provveditorato 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

  
 
 
 
CENTRO DI COSTO: EE01 - CODICE SIOPE: 2125-2298 
 
 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 
 


