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DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

AG N. 473 del 15 DICEMBRE 2016 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
  

PREMESSO CHE: 

- con propria precedente determinazione AG n.354 in data 11 

ottobre 2016 si è stabilito di procedere all’espletamento di una 

procedura negoziata mediante RDO sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (www.acquistinretepa), previa 

pubblicazione di un avviso finalizzato ad acquisire manifestazioni 

di interesse, per l’affidamento del servizio specificato in 

oggetto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. 

b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- con la medesima determinazione si è stabilito di espletare la 

gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50; 

- a seguito di ricevimento di manifestazione di interesse, sono 

state invitate a partecipare alla procedura le seguenti imprese: 

 

a) Ideazione Soc. Coop. con sede in Biella, via Q.Sella n.45; 

b) Le Macchine Celibi con sede in Bologna, via F.Malaguti 1/6; 



c) Socioculturale Coop. Soc. Onlus con sede in Venezia-Marghera 

via Ulloa,5; 

d) Euro&Promos FM. Soc. Coop.p.a. con sede in Udine, via A.Zanussi 

n. 11/13; 

e) CO.PA.T Soc. Coop. con sede in Torino, Corso Ferrucci, n. 77/9; 

f) Società Cooperativa Culture con sede in Venezia-Mestre Corso 

del Popolo, 40; 

g) REAR Società Cooperativa con sede in Torino, via P. Belli n. 

55; 

h) Verona 83 Scrl con sede in Verona, via E. Fermi n. 61; 

i) Solidarietà e lavoro Società Cooperativa Sociale onlus con sede 

in Genova, Piazza S. Matteo 14/7; 

l) Società Cooperativa Sistema Museo con sede in Perugia, via 

Danzetta n. 14; 

m) Space SPA con sede in Prato, via Torrelli N. 24; 

n) Associazionedidee con sede in Biella, via A. Moro n. 3/A;  

 

- hanno risposto all’invito e partecipato alla RDO le seguenti 

imprese: 

 

a) Ideazione Soc. Coop. con sede in Biella, via Q.Sella n.45; 

b) CO.PA.T Soc. Coop. con sede in Torino, Corso Ferrucci, n. 77/9; 

c) Società Cooperativa Sistema Museo con sede in Perugia, via 

Danzetta n. 14; 

d) Associazionedidee con sede in Biella, via A. Moro n. 3/A;  

 

Visto il verbale delle operazioni di gara allegato sotto la 

lettera A) alla presente determinazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale, dai quali risulta che la Commissione ha 

formulato la graduatoria finale indicando che la migliore offerta 

è quella presentata da Ideazione Società Cooperativa con sede in 
Biella, via Quintino Sella n. 45, che ha ottenuto il punteggio di 

86,25 ed ha offerto un ribasso dell’8,958% pari ad un importo di 
Euro 437.000,00 a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso pari ad euro 0,00 per un importo complessivo 

dell’appalto di Euro 437.000,00; 

 

Viste altresì le risultanze della RDO n.1392348 puntualmente 

tracciate, riportate ed archiviate sul portale 

www.acquistinretepa.it; 

 

Vista la richiesta in data 7 dicembre 2016 con la quale la ditta 

Ideazione Società Cooperativa è stata invitata a fornire 

spiegazioni relativamente ai contenuti dell’offerta presentata in 

sede di gara, in quanto la medesima presentava le caratteristiche 

di anomalia ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del D.Lgs 50/2016; 



 

Viste le giustificazioni presentate dalla Ditta Ideazione Società 

Cooperativa in data 9 dicembre 2016 e ritenute le medesime idonee 

a fornire garanzie in ordine alla congruità, serietà, 

sostenibilità e realizzabilità dell’offerta; 

 

Dato atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è 

proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere 

generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati 

in sede di gara; 

 

Visto l’articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, N. 50; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 N. 207 s.m.i. nella parte ancora 

vigente; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei 

contratti; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare il verbale delle operazioni della gara in 

oggetto, allegato sotto la lettera A) alla presente 

determinazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

2.  

3. di aggiudicare alla ditta “Ideazione Società Cooperativa” con 
sede in Biella, via Quintino Sella n. 45, la fornitura dei 

servizi museali integrativi presso il Museo del Territorio 

Biellese per il biennio 2017-2018, alle condizioni tutte 

contenute nel Capitolato approvato con determinazione AG N. 

354 dell’11 ottobre 2016 e nell’offerta tecnica ed economica 

presentata dalla Ditta stessa in sede di gara; 

 

4. di dare atto che l’importo di aggiudicazione del servizio è 
di complessivi Euro 437.000,00 IVA esclusa, a cui si 

aggiungono gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

pari ad euro 0,00 per un importo complessivo dell’appalto di 

Euro 533.140,00 comprensivo di IVA; 
 

5. di rideterminare gli impegni di spesa a suo tempo assunti per 
finanziare tale intervento come segue: 
 

 

Esercizio 2017 
   

o BENEFICIARIO : Ideazione Be: 29886 

o FATTORE PRODUTTIVO:S001332 

o CGU/SIOPE: 1332 



 

  

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103050222200/0 0328 244.356,00  I= 110/2017 
  
 

 

 

Esercizio 2018 
 
o BENEFICIARIO : Ideazione Be: 29886 

o FATTORE PRODUTTIVO:S001332 

o CGU/SIOPE: 1332 

 

  

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103050222200/0 0328 266.570,00  I= 37/2018 
  
 

 

 

 Esercizio 2019 
 
o BENEFICIARIO : Ideazione Be: 29886 

o FATTORE PRODUTTIVO:S001332 

o CGU/SIOPE: 1332 

 

  

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103050222200/0 0328 22.214,00   I= 2/2019 
  
 

 

 

 

          IL DIRIGENTE 

             F.to Mauro DONINI 

 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella,30.12.2016      IL RESPONSABILE DEL  

                SERVIZIO FINANZIARIO F.F. 

F.to Daniele Lanza  
      
      


