
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 381 DEL 16/11/2017

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E CONTROLLO DI 
EFFICIENZA ENERGETICA DELLA CENTRALE TERMICA, PULIZIA FAN-COILS, 
SANIFICAZIONE BATTERIE E SOSTITUZIONE FILTRI SU U.T.A. ED ALTRI IMPIANTI A 
CORREDO DELLA SEDE PRINCIPALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI LUCCA 
PER IL BIENNIO 2018-2019 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RICHIESTA DI OFFERTA 
(R.D.O.) N. 1737072.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra  
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate  la  Delibera  n.  101/2014  con  la  quale  la  Giunta  ha  ridefinito  l'assetto 
organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli  
incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale n. 327 del 18/10/2017 era stata disposta una Richiesta 
di  Offerta  (R.D.O.)  sul  portale  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione 
(M.E.P.A.) per il servizio di manutenzione, conduzione e controllo di efficienza energetica 
della centrale termica, pulizia fan-coils, sanificazione batterie e sostituzione filtri su U.T.A. 
ed altri impianti a corredo della sede principale della Camera di Commercio di Lucca per il  
biennio 2018-2019; 

-  con  il  medesimo  provvedimento  era  stato,  pertanto,  determinato  di  procedere  con 
l'attivazione  della  suddetta  R.D.O.  rivolta  a  tutti  gli  operatori  economici  iscritti  nello 
specifico bando di gara aventi  sede in Toscana, fissando la base d'asta in €  5.600,00 
(esclusa IVA);

Preso atto che:

-  è stata predisposta sul  portale M.E.P.A.  la R.D.O. n.  1737072,  con scadenza per la 
presentazione delle offerte al  31/10/2017 – ore 12:00 e limite per la stipula del contratto 
fissato al 31/12/2017 - ore 12:00;

- con determinazione dirigenziale n. 346 del 02/11/2017 l'impresa Vittori Impianti Srl (C.F.:  
03770700486)  è  stata  esclusa dalla  procedura  di  gara  per  mancata  effettuazione  del 



sopralluogo che risulta obbligatorio così come specificato dalla lettera di invito;

- sono pervenute n. 4 offerte e che la migliore risulta essere quella dell'impresa  MDS SRL 
di Massa;

Ritenuto:

- di aggiudicare la R.D.O. n. 1737072 all'impresa MDS SRL di Massa che ha presentato 
un'offerta pari ad € 3.248,00 (esclusa IVA) per il servizio di  cui alla suddetta Richiesta di 
Offerta; 

DETERMINA 

1. - di aggiudicare in via definitiva la R.D.O. n. 1737072 all'impresa MDS Srl di Massa che 
ha  presentato  un'offerta  di  €  3.248,00  (esclusa  IVA)  per  il  servizio  di  manutenzione, 
conduzione e controllo  di  efficienza energetica della  centrale  termica,  pulizia  fan-coils, 
sanificazione batterie e sostituzione filtri su U.T.A. ed altri impianti a corredo della sede 
principale della Camera di Commercio di Lucca per il biennio 2018-2019.

2. - di procedere alla stipula del contratto secondo la procedura presente sulla piattaforma 
M.E.P.A.

3. - di assumere in proprio il ruolo di Responsabile del Procedimento, in base all'art. 31 del 
D.Lgs. n. 50/2016.
 

IL DIRIGENTE
BRUNI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente


