Determina Dirigenziale n. 660/19 del 15/07/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E RENDICONTAZIONE
DELLE ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO
Il Direttore di APT SERVIZI S.R.L.
VISTO quanto stabilito dall’art. 36, comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.;
RICHIAMATE altresì le Linee Guida n. 4 di attuazione del suddetto decreto, approvate dall’ANAC;
VISTA la L.R. dell’Emilia-Romagna n. 4 del 2016, artt. 10 e 11;
VISTE le Linee Guida 2018 - 2020 approvate con delibera di Giunta Regionale n.1149 del
02/08/2017;
VISTO il “Programma biennale di acquisto dei beni e servizi” e il relativo aggiornamento annuale di
APT SERVIZI S.R.L.;
VISTO il “Piano APT Servizi Anno 2019 – proposte esecutive di progetti di marketing e
promozione” approvato in versione previsionale dal CdA di APT SERVIZI S.R.L. in data 19 ottobre
2018 e successivamente approvato in versione definitiva in data 14 dicembre 2018;
CONSIDERATO che il CdA di APT SERVIZI S.R.L. ha approvato, nella medesima data del 19
ottobre 2018 anche il “Budget previsionale 2019 – programma di acquisto dei beni e dei servizi” di
APT SERVIZI S.R.L.;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.40 del 14/01/2019 che approva il “Piano APT Servizi Anno
2019 - Progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati esteri” di
APT SERVIZI S.R.L. e dispone l’attuazione del primo stralcio dei progetti;
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DATO ATTO che il “Budget previsionale 2019 – programma di acquisto dei beni e dei servizi” è
stato definito in conformità agli indirizzi e obiettivi stabiliti dalla Regione con le Linee Guida 20182020 approvate con delibera della Giunta Regionale n. 1149 del 2/08/17, oltre che in conformità alle
previsioni finanziarie contenute nel sopra citato “Piano APT Servizi Anno 2019 – proposte esecutive
di progetti di marketing e promozione” di APT SERVIZI S.R.L.;
VERIFICATA la copertura finanziaria del Bilancio 2019 di APT SERVIZI S.R.L.;
CONSIDERATA la necessità di APT Servizi s.r.l. di acquistare il servizio di assistenza e
rendicontazione delle attività di ricerca e sviluppo, in quanto APT SERVIZI S.R.L. è tenuta ad
acquistare i servizi e le forniture di cui necessita per lo svolgimento della propria attività istituzionale
secondo le norme previste dal Codice dei Contratti Pubblici;
DATO ATTO che la suddetta spesa trova copertura nel “Budget previsionale 2019 – programma di
acquisto dei beni e dei servizi” di APT SERVIZI S.R.L. alla voce Costi Fissi;

DATO ATTO altresì che APT SERVIZI S.R.L. ha espletato la procedura ad evidenza pubblica con
manifestazione di interesse sul sito di Apt Servizi srl in data 3 giugno 2019, di affidamento diretto
svoltasi in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici delle
pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art 36, comma 2 lettera a) dlgs 50/16;

CONSIDERATO che la Dott.ssa Rita Boselli, è stata nominata Responsabile Unico del
Procedimento;

CONSIDERATO che a seguito della suddetta procedura hanno presentato offerta i seguenti fornitori:
1) Warrant Hub Spa;
2) Euris Srl;
CONSIDERATO che APT SERVIZI S.R.L. ha aggiudicato l’incarico alla società Warrant Hub Spa,
per l’offerta qualitativamente più vantaggiosa e per un importo pari a:
-euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) corrispettivo fisso;
-euro 750,00 (settecentocinquanta/00) corrispettivo per perizia tecnica di attestazione dei costi di
ricerca e sviluppo;
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-8% (otto per cento) corrispettivo variabile calcolato sul beneficio fiscale complessivo determinato
in base allo svolgimento delle prestazioni del Consulente. Il predetto corrispettivo non potrà in ogni
caso essere inferiore a euro 1000,00 (mille/00);
-euro 1.200,00 (milleduecento/00) corrispettivo fisso per la rendicontazione del triennio 2012-20132014;
CONSIDERATO che l’affidatario ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale e
sull’assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 per la partecipazione a
una procedura di appalto o concessione;

DETERMINA
per le motivazioni in premessa di:
-stipulare il contratto di affidamento con il fornitore economico aggiudicatario;
-di pubblicare la presente determina in amministrazione trasparente.

Il Direttore di APT SERVIZI S.R.L.
Dott. Emanuele Burioni
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