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CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA

AUTONOMA DI

TRENTO

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: affidamento del servizio di assistenza tecnica durante le sedute del Consiglio
della Provincia autonoma di Trento.
Codice CIG: Z3426C3A61
IL DIRIGENTE
-

Considerato che l’aula del Consiglio regionale presso la quale il Consiglio provinciale
svolge le proprie sedute è dotata di un impianto audio-video tecnologicamente
complesso, con un sistema di conference realizzato dalla ditta 3P Technologies srl, con
sede legale in via Emilia Romagna n. 25, 35020 Saonara;

-

ritenuto necessario affiancare il personale ausiliario del Consiglio che manovra
l’impianto con personale tecnico specializzato, in grado tra l’altro di prestare
immediata assistenza tecnica in caso di guasti o malfunzionamenti;

-

visto che in data 31 dicembre 2018 è venuto a scadenza il contratto prot. n. 1446 di
data 29 gennaio 2018, stipulato con la ditta 3P Technologies srl per il servizio di
assistenza tecnica durante le sedute del Consiglio provinciale;

-

ritenuto necessario attivare il servizio di assistenza tecnica durante le sedute del
Consiglio provinciale per il periodo dal 21 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, con
facoltà di recesso previo preavviso di almeno un mese;

-

considerato che la Regione utilizza la medesima aula per lo svolgimento delle proprie
sedute e sta definendo una possibile gara per la manutenzione del sistema di
conference;

-

ritenuto opportuno, nelle more dell’individuazione della nuova ditta da parte della
Regione, affidare il servizio di assistenza tecnica alla stessa ditta che ha aggiornato
l’impianto e che ha svolto negli ultimi anni il servizio di manutenzione, e che si è
dimostrata affidabile, puntuale ed efficiente nel risolvere gli imprevisti e gli inevitabili
piccoli inconvenienti che un sistema complesso di tal genere può manifestare;

-

ritenuta non perseguibile l'ipotesi di affidare il servizio ad una nuova ditta che non
conosca nel dettaglio l'impianto di conference dell'aula senza recare gravi disagi ai
lavori consiliari, oltre ad un probabile aumento di costi dovuti alla presa in carico del
servizio da parte di una ditta diversa;

-

visto l’articolo 32 del vigente regolamento interno del Consiglio provinciale, ai sensi
del quale per quanto non previsto dai regolamenti consiliari, all’amministrazione del
Consiglio si applicano, in quanto compatibili, le leggi e i regolamenti provinciali;

-

rilevato pertanto che, ai fini del presente affidamento, trova applicazione la normativa
provinciale in materia di contratti, di cui in particolare alla legge provinciale 19 luglio
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1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), e disposizioni attuative e
connesse;
-

considerato che, ai sensi della normativa provinciale citata e ai fini dell’affidamento in
questione, la scelta del contraente può avvenire a trattativa diretta in quanto ricorrono
le condizioni previste dall’articolo 21, commi 4 e 2, lettera h), della legge sui contratti
e sui beni provinciali 19 luglio 1990, n.23;

-

visto il Regolamento di attuazione della legge sui contratti e sui beni provinciali 19
luglio 1990, n. 23 (D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.), e in particolare l’articolo
30 che disciplina gli acquisti di beni e servizi tramite mercato elettronico;

-

vista l’offerta pervenuta dalla ditta 3P Technologies srl, con sede legale in via Emilia
Romagna n. 25, 35020 Saonara, P. IVA 04672050285, inoltrata sulla piattaforma
Mercurio-MEPAT in data 16 gennaio 2019, per un corrispettivo complessivo presunto
pari ad Euro 19.570,00 + IVA per il servizio in oggetto, e in particolare con le seguenti
tariffe:
- tariffa per persona per ½ giornata o per sedute che si concludono entro le ore 13.00:
Euro 270,00 + IVA;
- tariffa giornaliera per persona, per sedute che si protraggono fino alle ore 20.00:
Euro 340,00 + IVA;
- tariffa oraria per persona dopo le ore 20.00:
Euro 45,00 + IVA. Per la chiusura degli impianti a fine della singola tornata
consiliare potrà essere corrisposto, in accordo con i competenti funzionari del
Consiglio, un importo corrispondente alle prestazioni effettuate, e comunque fino
ad un massimo di 2 ore di corrispettivo;

-

ritenuta l’offerta congrua e conveniente per l’amministrazione;

-

ritenuto di non richiedere, ai sensi dell’articolo 103, comma 11, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), cauzione definitiva alla ditta
affidataria, in considerazione del valore del contratto, del presumibile margine d’utile e
del costo che l’affidatario sosterrebbe per l’acquisizione della garanzia definitiva,
subordinando tale esonero al miglioramento del prezzo di affidamento, nella
percentuale dello 0,50% del corrispettivo presentato dalla ditta in sede di offerta;

-

visto l'articolo 27, comma 1, del vigente regolamento di contabilità del Consiglio
provinciale (deliberazione del Consiglio provinciale 6 marzo 2018, n. 4);

-

visto altresì l'articolo 9, comma 1, lettera o), del vigente regolamento di organizzazione
del Consiglio provinciale (deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio
provinciale 27 febbraio 2018, n. 16);
determina

1.

di affidare alla ditta 3P Technologies srl, con sede legale in via Emilia Romagna n. 25,
35020 Saonara, P. IVA 04672050285, il servizio di assistenza tecnica per le sedute del
Consiglio provinciale di Trento, per il periodo dal 21 gennaio 2019 al 31 dicembre
2019, alle condizioni indicate nel capitolato speciale di appalto allegato in copia alla
presente, e in particolare alle seguenti tariffe, ricalcolate a seguito dell'applicazione del
miglioramento del prezzo previsto dall'articolo 103, comma 11, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):

-

tariffa per persona per ½ giornata o per sedute che si concludono entro le ore 13.00:
Euro 268,65 + IVA;
tariffa giornaliera per persona, per sedute che si protraggono fino alle ore 20.00:
Euro 338,30 + IVA;
tariffa oraria per persona dopo le ore 20.00:
Euro 44,78 + IVA. Per la chiusura degli impianti a fine della singola tornata
consiliare potrà essere corrisposto, in accordo con i competenti funzionari del
Consiglio, un importo corrispondente alle prestazioni effettuate, e comunque fino
ad un massimo di 2 ore di corrispettivo;

2.

di perfezionare l'acquisto di cui al presente impegno con le modalità e nelle forme
previste dal sistema Mercurio-MEPAT;

3.

di impegnare la spesa presunta derivante dalla presente determinazione, pari ad Euro
19.472,15 + IVA, a carico del capitolo 10525 del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2019;

4.

di dare atto che nel sito internet del Consiglio nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente” si provvederà alla pubblicazione di quanto disposto dalla normativa in
materia di trasparenza.
dott.ssa Elisabetta Loss
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