
DETERMINA n. 35 del 07/04/2022 

Oggetto: APT SERVIZI S.R.L – INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE RDO SU MEPA 

FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI BENI INFORMATICI TRAMITE AFFIDAMENTO 

DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E SS.MM.II. - CIG 

ZE735B109D  

 

IL DIRETTORE 

 

PREMESSO che la Legge Regionale 25 marzo 2016, n. 4 “Ordinamento turistico regionale – 

Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-

commercializzazione turistica - Abrogazione della Legge Regionale 4 marzo 

1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – interventi per la promozione e la 

commercializzazione turistica)”, disciplina l’organizzazione turistica della 

Regione Emilia-Romagna e che l’art.11 prevede la regolamentazione dei rapporti 

tra Regione e APT Servizi; 

VISTE le Linee Guida triennali per la promocommercializzazione turistica regionale 

2022 - 2024 approvate con delibera di Giunta Regionale n. 1618 del 18/10/2021;  

VISTO il “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022”; 

VISTO il “Piano APT Servizi Anno 2022 – proposte esecutive di marketing e 

promozione turistica” approvato dal CdA di APT SERVIZI S.R.L. in data 

28/12/2021; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale DGR n. 156 del 07/02/2022 avente ad oggetto 

“L.R. N. 4/2016 e ss.mm.ii. - Delibere di Giunta Regionale n.613/2017 e 

n.1061/2018 - Approvazione Progetti di Marketing e Promozione Turistica di 

prevalente interesse per i mercati internazionali per l'anno 2022 - Approvazione 

schema di contratto con Apt Servizi s.r.l. di Bologna - Codice Unico di Progetto 

E49J22000370002”; 

RICHIAMATO il contratto di cui alla suddetta DGR n. 156 del 07/02/2022, tra Regione Emilia-

Romagna e Apt Servizi, sottoscritto in data 15/02/2022;  

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la gestione del piano 

promozionale in esame risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva 

capienza del bilancio annuale di APT Servizi Srl; 

RICHIAMATO il D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

RICHIAMATE le Linee Guide ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016 

 

CONSIDERATO che: 



- il Piano APT Servizi Anno 2022 è stato redatto in conformità agli indirizzi ed obiettivi definiti dalla 

Regione con le citate Linee Guida 2022 - 2024 approvate con delibera di Giunta Regionale n. 1618 

del 18/10/2021, oltre che nel rispetto delle previsioni finanziarie contenute nel “Budget previsionale 

2022” di APT SERVIZI S.R.L.; 

- il “Budget previsionale 2022” costituisce il quadro di riferimento per garantire l’esecutività del 

Piano APT Servizi Anno 2022; 

RILEVATO che Apt Servizi ha necessità di rinnovare l’attuale dotazione di attrezzature informatiche, 

personal computer e accessori, destinata ai propri dipendenti; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.1 comma 512 della L. 208/2015, Apt Servizi rientra tra le 

amministrazioni obbligate ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o soggetti 

aggregatori; 

RICHIAMATA la determina n. 32 del 22/03/2022 relativa ad una precedente analoga procedura 

avviata su Mepa e revocata a causa di malfunzionamenti della piattaforma; 

DATO ATTO che: 

- APT Servizi, in data 22 marzo 2022, ha indetto sul portale della Pubblica Amministrazione della 

Consip S.p.A. MePa, una nuova procedura di affidamento (Id iniziativa 2983494), ai sensi dell’art. 

1, comma 2, lett. a), D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., per la fornitura di dotazioni informatiche;  

- la descrizione dettagliata dei beni oggetto della fornitura è contenuta nella Scheda tecnica Allegato 

B, parte integrante della documentazione di gara; 

- la procedura prevedeva come termine di presentazione delle offerte il giorno 01/04/2022 alle ore 

12.00; 

- il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Rita Boselli; 

CONSIDERATO che il valore complessivo stimato della fornitura, ai sensi dell’art. 35, co. 4, del 

D.Lgs. 50/2016 è pari ad euro 33.977,58 (trentatremilanovecentosettantasette/58) oltre IVA; 

DATO ATTO che sono pervenute, nei termini e con le modalità prescritte, nr. 20 offerte, da parte dei 

seguenti operatori economici: 

- ASIS S.R.L. (P.I. 03456230279); 

- C&C CONSULTING S.P.A. (P.I. 05685740721); 

- CARTO COPY SERVICE S.R.L. (P.I. 04864781002); 

- DATA SPEED S.R.L. (P.I. 00624681201); 

- DAVE PRO S.R.L. (P.I. 01928200441); 

- ETT S.R.L. (P.I. 04606020875); 

- FINBUC S.R.L. (P.I. 08573761007); 

- FRANGI S.R.L.S.(P.I. 04179660248); 

- HITECO S.P.A. (P.I. 10751490961); 

- MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA (P.I. 01866580812); 



- MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO S.R.L. (P.I. 01564380382); 

- NETINSIGHT S.R.L. (P.I. 07867401007); 

- PROFESSIONAL SERVICE SRL (P.I. 02229140781); 

- QUASARTEK S.R.L. (P.I. 06467211006); 

- R.C.M. ITALIA SRL (P.I. 06736060630); 

- SDG S.R.L. (P.I. 04858770482); 

- SFERA INFORMATICA &  STRUMENTAZIONE S.R.L. (P.I. 06036770722); 

- TECHNOINF S.R.L.S (P.I. 10239630964); 

- TECNODELTA DI MARCO RADIN & C. SAS (P.I. 00598710325); 

- TOP TECH SRLS (P.I. 03649600834); 

RICHIAMATO il verbale di valutazione offerte, prot.n. 47/22 del 05/04/2022;  

DATO ATTO che, per le considerazioni contenute nel citato verbale, il RUP propone di affidare la 

fornitura in oggetto alla società DAVE PRO S.R.L., la quale ha presentato una offerta economica pari 

ad euro 32.323,20 (trentaduemilatrecentoventitre/20) oltre IVA; 

RILEVATO che il concorrente: 

- ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale sull’assenza di motivi di esclusione previsti 

dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 per la partecipazione a una procedura di appalto o concessione, le cui 

verifiche sono in corso; 

- soddisfa i requisiti speciali di idoneità professionale richiesti per la partecipazione alla presente 

procedura; 

- ha presentato idonea documentazione tecnica riferita a tutti i beni oggetto della fornitura; 

VISTO il parere di Regolarità contabile rilasciato dal Responsabile Amministrativo; 

 

DETERMINA 

 

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

- di affidare la fornitura di beni informatici, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 ss.mm.ii., 

alla società DAVE PRO S.R.L. P.IVA 01928200441, per un importo complessivo pari ad euro 

32.323,20 (trentaduemilatrecentoventitre/20) oltre IVA; 

-  di approvare lo schema di OdA, al quale si rinvia per relationem e che è depositato presso gli uffici 

amministrativi di Apt Servizi, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, contenente 

le condizioni e le clausole del contratto che verrà stipulato con la ditta affidataria;                  

- di stipulare il contratto/OdA, con la società affidataria, mediante scrittura privata ovvero 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 



mediante posta elettronica certificata (ai sensi dell’art. 32 del d. lgs. n. 50/2016), sulla base di apposita 

autodichiarazione resa dall’affidatario e concernente i requisiti morali e professionali all’uopo 

necessari e salvo le verifiche di cui sopra, obbligatoriamente previste dalle disposizioni normative in 

vigore; 

- di impegnare la somma di euro 32.323,20 al netto di IVA sul Bilancio d’esercizio di Apt Servizi 

s.r.l., codice Ob.Fun. FUN.05 FUN AMMORTAMENTI (costi fuori ciclo);  

-di pubblicare la presente determina in Società Trasparente sul sito www.aptservizi.com nella sezione 

Bandi di Gara e Contratti. 

                                                                                   

                                                                                   Il Direttore di APT SERVIZI S.R.L.  

                Dott. Emanuele Burioni 

                                                                                               (firmato digitalmente) 

http://www.aptservizi.con/

