Torino, 9 marzo 2020

Oggetto:

Procedura di gara indetta mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera b), del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura con posa in opera di n. 1
Scanner Lasergraphics ScanStation 2K/4K/5K – CIG 7995471764 – CPV 31711000-3.
PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Il Presidente
PREMESSO CHE
a)

il Museo Nazionale del Cinema – Fondazione Maria Adriana Prolo (di seguito anche “Museo”) ha indetto
una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 (di seguito anche “Codice”) per l’affidamento della fornitura con posa in opera di n. 1 Scanner Lasergraphics ScanStation
2K/4K/5K - CIG 7995471764, con un importo a base di gara pari a € 190.000,00, IVA esclusa, con durata dalla data di sottoscrizione del contratto sino al 31.12.2020, oppure fino a miglior termine offerto in
gara dall’aggiudicatario per le suddette attività (di seguito anche “Fornitura”);

b)

a tal fine, il Museo ha dapprima pubblicato sul proprio profilo di committente l'avviso di indagine di mercato
e, successivamente, ha trasmesso, a mezzo PEC, lettera di invito a presentare offerta ai soli operatori
economici che avevano presentato manifestazione di interesse e, in particolare:
1)

Magic Hour, con sede in Meudon (Francia) – 24bis Bd. Verd de St-Julien;

2)

Videocine 2000 S.r.l., con sede in Milano – viale Zara 58;

3)

ETT di Torrisi Felice & C. S.a.s., con sede in Acireale (CT) – via Carammone 5;

c)

prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, quando non era ancora pervenuta alcuna
offerta, con provvedimento in data 1° ottobre 2019, il Museo ha sospeso la procedura di gara in oggetto
che è stata successivamente riaperta con provvedimento del 24 gennaio 2020 in cui è stato stabilito un
nuovo termine di scadenza delle offerte al 12 febbraio 2020, ore 12.00;

d)

entro il termine di cui alla precedente lettera c), ha presentato offerta un solo concorrente, ovverosia Magic
Hour;

e)

nella seduta pubblica in data 12 febbraio 2020, ore 15.30, il Responsabile Unico del Procedimento
(“RUP”) ha provveduto all’apertura della documentazione amministrativa dell’unico concorrente in gara e,
all’esito della disamina del relativo contenuto, non riscontrando carenze o irregolarità documentali, si è
proceduto anche all’apertura della busta contenente l’offerta tecnica al solo fine di verificarne la regolarità
formale;

f)

nella seduta riservata del 13 febbraio 2020, la Commissione giudicatrice (di seguito “Commissione”) ha
esaminato l’offerta tecnica di Magic Hour al fine di valutarne la congruità rispetto a quanto richiesto nella
lettera di invito;
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g)

nella seduta pubblica del 20 febbraio 2020, la Commissione ha comunicato al concorrente l’esito positivo
della valutazione dell’offerta tecnica e, successivamente, ha provveduto all’apertura della busta contenente l’offerta economica dando lettura del ribasso offerto, che è stato ritenuto congruo, così formulando la
proposta di aggiudicazione nei confronti di Magic Hour;

a)

il RUP ha provveduto ad effettuare le verifiche relative al possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati in gara da Magic Hour;

b)

all’esito di tali verifiche si è riscontrato il possesso dei requisiti dichiarati nella procedura;

Tutto ciò premesso, a far parte integrante del presente provvedimento
DETERMINA
1)

di dare atto e di approvare tutti i verbali della procedura;

2)

di approvare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del Codice, la proposta di aggiudicazione in favore di Magic
Hour;

3)

di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del Codice, la procedura in oggetto al
concorrente Magic Hour per l’importo risultante dall’offerta economica pari ad € 188.000,00 al netto
dell’IVA, comprensivi di importo della manodopera pari ad € 5.000,00 e dei costi della sicurezza pari a €
1.000,00;

4)

di comunicare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), del Codice;

5)

di avviare l’espletamento degli adempimenti preliminari alla stipulazione del contratto nel più breve tempo possibile al fine di consentire il tempestivo avvio dell’esecuzione e, in ogni caso, senza dover attendere il termine di n. 35 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 32,
comma 10, lett. b) del Codice.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, via Confienza 10, Torino, entro n. 30 giorni dalla ricevuta comunicazione.

Enzo Ghigo
Presidente
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