Disposizione

IL DIRIGENTE
VISTA la disposizione Rep. n. 370/2020 Prot. n. 171696 del 14 settembre 2020, con la quale è stata
autorizzata la pubblicazione di un avviso esplorativo per manifestazione di interesse al fine di acquisire,
nel rispetto della normativa vigente, le candidature di operatori economici in possesso di requisiti
professionali adeguati tra i quali procedere all’attivazione della procedura negoziata per l’affidamento del
servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti multimediali installati nelle aule didattiche
e nelle altre sale dell’Ateneo, per un periodo di quattro anni, eventualmente prorogabile per ulteriori sei
mesi;
VISTO l’avviso pubblicato all’albo on line dell’Università dal 16 settembre. 2020, sul sito di ARIA SPA,
l’Azienda Regionale per l’innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia dal 16 settembre. 2020 e
sulla piattaforma di e-procurement Sintel dal 16 settembre. 2020;
DATO ATTO che, nel termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, sono
state presentate idonee candidature da parte di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti;
CONSIDERATO che si è provveduto ad attivare la procedura negoziata con modalità telematica, con il
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e per un importo complessivo a
base di gara di € 163.700,00 + IVA, di cui € 14.400,00 + IVA quale importo a base di gara per il canone di
manutenzione ed € 149.300,00 + IVA quale importo massimo presunto e non garantito per eventuali
interventi su chiamata, fornitura di materiale etc (CIG 8435879393);
DATO ATTO che il costo per la manodopera, per l’intero periodo, è stato stimato pari a circa €
16.000,00 + IVA;
DATO ATTO che l’importo complessivo, comprensivo anche del periodo di proroga, è pari ad €
184.162,50 + IVA;
CONSIDERATO che l’importo per eventuali interventi su chiamata e fornitura di materiale è presunto e
non garantito;
DATO ATTO che per la natura della prestazione contrattuale da svolgersi in spazi non utilizzati all’atto
della prestazione non sono previsti oneri per interferenze, poiché non sono previsti rischi da interferenze
(art. 26 comma 5 D.lgs. 81/2008 e Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture n. 3 del 5.03.2008) e che pertanto, l’importo degli oneri per interferenze è pari a zero;
CONSIDERATO che, con nota del 8 ottobre. 2020, è stata inviata, mediante procedura telematica, la
lettera di invito ai seguenti operatori economici, individuati a seguito di avviso per manifestazione di
interesse:
1) SIER (C.F. e P.IVA 01602600981), con sede legale in Edolo (BS) cap 25048, Via Industriale, 16;
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2) Trevi SRL (C.F. e P.IVA 05028840287), con sede legale in Padova (PD) cap 35136, Via degli
artisti, 36;
3) Sangio Sound di Barcella & C. S.N.C. (C.F. e P.IVA 01035750163), con sede legale in Seriate (BG)
cap 24068, Via Levata, 34;
4) Z&b impianti srl (C.F. e P.IVA 03536170982), con sede legale in Brescia cap 25131, Via Caruso,
14/A;
5) Mega Lighting Srl (C.F. e P.IVA 02210710204), con sede legale in Ceresara (MN)cap 46040, Via
S. Agnese, 15;
6) E3 Elettronica Di Eoli Alessandro E Nicola S.N.C (C.F. e P.IVA 01579060201.), con sede legale
in Castiglione delle Stiviere (MN)cap 46043, Via Mazzini, 63;
7) C.S. Impianti di Carmelo Surra (C.F. SRRCML69E23F537S), con sede legale in La Loggia (TO)
cap 10040, Regione Tetti Sagrini, 25;
8) G.E.I. Impianti Elettrici GeneralI S.P.A. (C.F. e P.IVA 01544480989), con sede legale in Berzo
Demo (BS) cap 25040, Via Nazionale, 22;
9) Limelight SRL (C.F. e P.IVA 03599690173), con sede legale in Gussago (BS) cap 25064, Via Via
Benedetto Castelli, 67/69;
10) R.V.M. Impianti S.R.L. (C.F. e P.IVA 01928000171), con sede legale in Artogne (BS) cap 25040,
Via Artigiani, 27;
11) INTEC Service SRL (C.F. e P.IVA 02820290647), con sede legale in Venticano (AV) cap 83030,
C/da Ilici snc;
12) Iepit Sas Di Vallone Vito & C. (C.F. e P.IVA 08515810011), con sede legale in Leini (TO)cap
10040, Via Canova Pogliani, 38;
13) Adiramef s.r.l. (C.F. e P.IVA 07777350633), con sede legale in Napoli cap. 80126, Via Ben Hur,
72;
14) M.A. Costruzioni Impianti SRL (C.F. e P.IVA. 07887211212), con sede legale in Giugliano In
Campania (NA) cap 80014, Via Spazzilli, 98;
15) PEI System SRL (C.F. e P.IVA 07757980961), con sede legale in Cinisello Balsamo (MI) cap
20092, Via Modigliani, 20;
16) Consorzio Artea (art. 34 c. 1 lett. b) (C.F. e P.IVA 03092900244), con sede legale in Santorso (VI)
cap 36014, Via Malga Zonta, 2;
CONSIDERATO che, nel termine perentorio di scadenza per la proposizione delle domande di
partecipazione ed offerte in via telematica, fissato alle ore 12.00 del giorno 3 novembre 2020, sono
pervenute al Portale Sintel della Regione Lombardia n. 3 offerte, dei seguenti operatori economici:
1) Adiramef s.r.l. (C.F. e P.IVA 07777350633), con sede legale in Napoli cap. 80126, Via Ben Hur,
72;
2) E3 Elettronica Di Eoli Alessandro E Nicola S.N.C (C.F. e P.IVA 01579060201.), con sede legale
in Castiglione delle Stiviere (MN)cap 46043, Via Mazzini, 63;
3) Limelight SRL (C.F. e P.IVA 03599690173), con sede legale in Gussago (BS) cap 25064, Via Via
Benedetto Castelli, 67/69;
VISTA la disposizione Rep. n. 489/2020 Prot. n. 206061 del 10 novembre 2020, concernente la nomina
della Commissione giudicatrice dell’appalto;
VISTI i verbali n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della procedura telematica negoziata, espletata nei giorni 4, 13 e 23
novembre, 01, 11 e 21 dicembre 2020 per l’affidamento del servizio in oggetto, dai quali risulta:
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- l’esclusione dalla procedura di gara dell’operatore economico E3 Elettronica Di Eoli Alessandro E
Nicola S.N.C poiché non ammesso alla fase della valutazione dell’offerta economica non avendo superato
la soglia minima di sbarramento pari a 42 punti per il “punteggio tecnico complessivo”;
- la seguente graduatoria, comprensiva di elementi qualitativi ed elementi economici degli altri operatori
economici ammessi:
Operatore economico
1. Adiramef s.r.l.
2. Limelight Srl

Punteggio
offerta tecnica

Punteggio
offerta economica

Punteggio
totale

53,32

23,42

76,74

56,44

28,76

85,20

CONSIDERATO che la Commissione, nella seduta del 21 dicembre 2020, ha proposto l’aggiudicazione
del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti multimediali installati nelle aule didattiche e nelle altre sale dell’Ateneo per un periodo di quattro anni, eventualmente prorogabile per ulteriori
sei mesi, all’operatore economico Limelight Srl (c.f. e P.IVA 03599690173), con sede legale in Gussago
(BS) cap 25064 - Via Benedetto Castelli, 67/69, legalmente rappresentato dal Sig. Dario Pinelli, nato a
Gussago (BS) il 06/10/1955, che sull’importo complessivo a base di gara pari ad € 163.700,00 + IVA, di
cui € 14.400,00 + IVA quale importo a base di gara per il canone di manutenzione ed € 149.300,00 + IVA
quale importo massimo presunto e non garantito per eventuali interventi su chiamata, fornitura di materiale etc ha formulato un’offerta economica che prevede:
- un ribasso del – 5,00% per il canone di manutenzione per un importo quadriennale di € 13.680,00 +
IVA;
- una tariffa oraria di € 23,00 + IVA per interventi su chiamata e attività in sede;
- una tariffa oraria di € 22,00 + IVA per interventi su chiamata e attività in teleassistenza;
- sconto del - 20,00% sui listini dei fornitori per la fornitura di materiale;
- un Costo 0,30% giornaliero del materiale di backup rispetto al costo di mercato dell’apparato stesso per
ogni giorno di permanenza eccedente rispetto al termine indicato al punto 3 della tabella inerente gli elementi di valutazione;
VISTO l’art. 32, comma 9, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. che prescrive che il contratto non possa
essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento
di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76 del medesimo codice dei contratti;
VISTO l’art. 32, comma 10, lett. b), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. che prevede che il termine
dilatorio di cui al punto precedente non sia applicato nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo
36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTO l’art. 76, comma 5, lett. a), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. che prescrive che
l’amministrazione deve comunicare d’ufficio l’aggiudicazione, immediatamente e comunque entro un
termine non superiore a cinque giorni;
DATO ATTO che è in corso la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale all’esito dei quali
l’aggiudicazione diverrà efficace;
CONSIDERATO necessario aggiudicare il servizio in oggetto;
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per le motivazioni in premessa;
DISPONE
1 - di approvare gli atti della procedura negoziata svolta in via telematica per l’affidamento del servizio di
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti multimediali installati nelle aule didattiche e nelle
altre sale dell’Ateneo, per un periodo di quattro anni, eventualmente prorogabile per ulteriori sei mesi;
2 - di aggiudicare il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti multimediali installati
nelle aule didattiche e nella altre sale dell’Ateneo per un periodo di quattro anni, eventualmente prorogabile per ulteriori sei mesi, all’operatore economico Limelight Srl (c.f. e P.IVA 03599690173), con sede legale in Gussago (BS) cap 25064 - Via Benedetto Castelli, 67/69, legalmente rappresentato dal Sig. Dario Pinelli, nato a Gussago (BS) il 06/10/1955, che sull’importo complessivo a base di gara pari ad € 163.700,00
+ IVA, di cui € 14.400,00 + IVA quale importo a base di gara per il canone di manutenzione ed €
149.300,00 + IVA quale importo massimo presunto e non garantito per eventuali interventi su chiamata,
fornitura di materiale etc ha formulato un’offerta economica che prevede:
- un ribasso del – 5,00% per il canone di manutenzione per un importo quadriennale di € 13.680,00 +
IVA;
- una tariffa oraria di € 23,00 + IVA per interventi su chiamata e attività in sede;
- una tariffa oraria di € 22,00 + IVA per interventi su chiamata e attività in teleassistenza;
- sconto del - 20,00% sui listini dei fornitori per la fornitura di materiale;
- un Costo 0,30% giornaliero del materiale di backup rispetto al costo di mercato dell’apparato stesso per
ogni giorno di permanenza eccedente rispetto al termine indicato al punto 3 della tabella inerente gli elementi di valutazione;
3 - di dare atto che l’operatore economico non ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare parte
dell’appalto;
4 - di dare mandato all’U.O.C. Appalti e Contratti di procedere all’effettuazione dei necessari controlli,
all’esito dei quali l’aggiudicazione diverrà efficace;
5 - di dare mandato all’U.O.C. Appalti e Contratti per la stipula del contratto e per ogni adempimento
successivo di competenza;
6 - di dare mandato al Direttore dell’esecuzione del Contratto per l’avvio del servizio e per gli
adempimenti successivi di competenza dopo la stipula del contratto.
La spesa grava alla voce contabile D.01.99 (Amministrazione Generale - voce generica per costi da
ripartire), come da impegno assunto con disposizione Rep. n. 370/2020 Prot. n. 171696 del 14 settembre
2020.
Brescia
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ACQUISIZIONI ED EDILIZIA
(DOTT. LUIGI MICELLO)
F.to digitalmente ex art.24 D.Lgs. 82/05
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