Stresa, 24/07/2020 ore 19.41
Prot. N. 20/402 del 24/07/2020
SPETT.LE SOCIETA’
SPORTNET SRL
Sede legale in Torino (TO)
C.so Principe Eugenio n. 1
P.IVA 10057690017
PEC: sportnet@globalcert.it

Oggetto: gara per l’affidamento del “Servizio di portale estivo outdoor e mappatura
in 3D”, per le esigenze del Distretto Turistico dei Laghi _ CIG Z912D523EF _
aggiudicazione.

IL PRESIDENTE
VISTA e richiamata la propria determina a contrarre in data 01/06/2020 per l’affidamento
del “Servizio di portale estivo outdoor e mappatura in 3D”, per le esigenze del Distretto
Turistico dei Laghi e relativi allegati;
DATO ATTO che sono state presentate ed ammesse n. due (2) offerte, quella della
SOCIETA’ IEENG SOLUTION S.R.L. che ha praticato il ribasso del 26% e quella della
SOCIETA’ SPORTNET S.R.L. che ha praticato il ribasso dello 0,99493671%;
VISTA la lettera a firma del R.U.P. Dott.ssa Silvia Longo Dorni in data 6 c.m. prot. n.
20/402 con la quale venne comunicato alla SOCIETA’ IEENG SOLUTION S.R.L. quanto
segue:
a) la proposta di aggiudicazione nei confronti della migliore offerta presentata dalla
Società IEENG SOLUTION S.R.L. che ha esposto il ribasso dello 0,74 (cfr:
corrispondente al 26%) ed il prezzo complessivo della fornitura del servizio per
l’importo di €. 29.230,00, fatta salva la verifica dei requisiti auto dichiarati e la
verifica della congruità dell’offerta presentata;
b) l’avvio del sub procedimento di verifica di anomalia previsto dall’art. 97 del D.
Lgs. n. 50/2016 quale mezzo indispensabile per accertare la serietà, la
sostenibilità e la sostanziale affidabilità della proposta contrattuale, in modo da
evitare che l’appalto sia aggiudicato a prezzi eccessivamente bassi, tali da non
garantire la qualità e la regolarità dell’esecuzione del contratto oggetto di
affidamento.

VISTE le giustificazioni prodotte da SOCIETA’ IEENG SOLUTION S.R.L. in data 20 c.m. e
protocollate con stessa data prot. n. 20/402 del 20/07/2020;
DATO ATTO che le stesse sono state esaminate e ritenute dal R.U.P. idonee e adeguate
a supporto del ribasso presentato;
Fatto presente che:
- il termine per la conclusione del progetto come stabilito dalla Regione Piemonte
scadrà il 31 c.m.;
- che è stato richiesto alla Regione Piemonte in data 09/07/2020 prot. N. 20/427 la
proroga della consegna del progetto per il 31 agosto c.a.;
- che alla data attuale non è pervenuta alcuna comunicazione da parte della Regione
Piemonte;
VISTA la lettera a firma del R.U.P. Dott.ssa Silvia Longo Dorni in data 21 c.m. prot. n.
20/402 con la quale venne comunicato alla SOCIETA’ IEENG SOLUTION S.R.L. quanto
segue:
1) la proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto stabilendo il termine perentorio
per la consegna del progetto entro e non oltre il termine del 29 luglio con obbligo di
fatturazione entro il 31 luglio 2020.
2) la proposta di revoca dell’aggiudicazione, tenuto conto del limitato tempo a
disposizione della Società per l’esecuzione dell’appalto, qualora l’aggiudicatario
non fosse – per ragioni oggettive – in grado di garantire entro il predetto termine
l’esecuzione dello stesso.
3) la proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto nei confronti della società
IEENG SOLUTION S.R.L. – qualora la Regione Piemonte concedesse la proroga
richiesta – stabilendo il termine perentorio per la consegna del progetto entro e non
oltre il termine del 24 agosto con obbligo di fatturazione entro il 30 agosto 2020.
DATO ATTO che con la citata lettera il R.U.P. ha invitato la società IEENG SOLUTION
S.R.L. a comunicare:
a) l’accettazione delle condizioni sub 1 con l’avvertenza che in caso contrario si
procederà alla revoca dell’aggiudicazione per giusta causa;
b) entro e non oltre il termine perentorio del 24 c.m., qualora venisse accolta la
proroga, la disponibilità a eseguire l’appalto in oggetto entro i termini stabiliti sub 3;
c) entro e non oltre il termine perentorio del 24 c.m., qualora venisse accolta la
proroga, la rinuncia ad eseguire l’appalto in oggetto entro i termini stabiliti sub 3
(c.f.r: avendo precisato nelle giustificazioni la chiusura dell’attività per tutto il mese
di agosto), in modo da poter contattare il secondo operatore economico per
verificare la disponibilità ad eseguire l’appalto entro detti termini.

CONSIDERATO che la società IEENG SOLUTION S.R.L. con lettera inviata tramite PEC
in data 24/07/2020 ore 18.13 protocollata il 24/07/2020 con il n. 20/402 ha comunicato
quanto segue:
a) la rinuncia ad eseguire l’appalto nei termini previsti;
b) la disponibilità a svolgere l’appalto qualora la scadenza sia prorogabile almeno al
18 settembre 2020
CONSTATATA la correttezza del procedimento
FATTO PRESENTE che è interesse di questo Ente attuare la realizzazione del “Servizio di
portale estivo outdoor e mappatura in 3D” la cui copertura finanziaria è assicurata fino al
termine previsto del 31 c.m.
DATO ATTO che a seguito di contatto telefonico avvenuto in data 24/07/2020 alle ore
18.32 con il 2° fornitore partecipante SPORTNET S.R.L. (nello specifico dopo
l’acquisizione della mail di rinuncia del 1° aggiudicatario IEENG SOLUTION S.R.L. inviata
tramite PEC in data 24/07/2020 ricevuta alle ore 18.13), che ha manifestato verbalmente
l’impegno a confermare a mezzo PEC la realizzazione del suddetto “Servizio di portale
estivo outdoor e mappatura in 3D” rispettando i termini del 30 luglio per la consegna
dell’impianto e del 31 luglio per la fatturazione dello stesso alla cifra di aggiudicazione di €
39.107,00 + iva (corrispondente al ribasso offerto in sede di gara dello 0,99493671%)
DETERMINA
1) di NON accogliere la proposta di aggiudicazione nei confronti di IEENG SOLUTION
S.R.L. a seguito della mail inviata tramite PEC (prot. N. 20/402 del 24/07/2020) che
specifica la rinuncia per cause oggettive
2) di AGGIUDICARE quindi l’appalto del servizio in oggetto al 2° fornitore partecipante
SPORTNET S.R.L. con sede in Torino, stabilendo il termine perentorio per la
consegna del progetto entro e non oltre il 30 luglio 2020 con obbligo di fatturazione
entro il 31 luglio 2020 ed in base a quanto dispone il bando di gara.

Nel ringraziare per la partecipazione si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

Il Presidente
Oreste Pastore

