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Il Dirigente

Premesso che con propria determinazione 23 agosto 2019, n. 1149:

− è stata indetta una procedura di gara per l'affidamento di servizi finalizzati al 
supporto nella gestione,  coordinamento e rendicontazione  delle attività relative al 
progetto “AVATAR – Alto Vicentino”, finalizzato alla realizzazione di quanto disposto 
dalla Regione Veneto con DGR 291/2019 con il bando per la costituzione di 
InnovatioLab  diretti al consolidamento e sviluppo del network  “Centri P3@-Palestre 
Digitali” e alla diffusione della cultura degli Open Data ;

− è stato approvato il relativo avviso di manifestazione d'interesse;

Dato atto:

− che, entro i termini indicati dal predetto avviso, un operatore economico ha 
manifestato il proprio interesse a partecipare;

− che detto operatore è stato invitato alla procedura negoziata mediante RDO n. 
2649722 sul mercato elettronico della PA - MEPA;

− che l'operatore medesimo ha correttamente prodotto la propria offerta entro il 
termine fissato nelle ore 18:00 del 4 ottobre 2020;

Considerato:

• che, ai sensi dell'art. 77, comma 1, del d.lgs. 50/2016, con determinazione n. 1102 
del 05/10/2020 è stata nominata una commissione giudicatrice, essendo il criterio 
utilizzato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Preso atto dei lavori della commissione giudicatrice e, in particolare:
• che, come da verbale n. 1 del 05/10/2020, è stata ammessa alla gara la ditta ALDA 

+ SRL BENEFIT CORPORATION SB;
• che, come da verbale n. 2 del 07/10/2020, è stata esaminata l’offerta tecnica 

presentata dalla  la ditta concorrente di cui sopra;
• che, come da verbale n. 3 del 13/10/2020, si è dato corso all’apertura dell’offerta 



economica del concorrente corrispondente a euro 210.786,89, oltre all’Iva, ed è 
stata quindi proposta l’aggiudicazione alla ditta ALDA + SRL BENEFIT 
CORPORATION SB;

Dato atto che sono stati eseguiti i controlli sulle dichiarazioni presentate in sede di gara 
dall’aggiudicatario attraverso il sistema SIMOG/AVCPass e che tali controlli hanno dato 
esito positivo;

Ritenuto, quindi, di procedere all'aggiudicazione in favore della ditta ALDA + SRL BENEFIT 
CORPORATION SB, al prezzo complessivo di Euro 210.786,89, oltre all’Iva, e alle 
condizioni di capitolato e di offerta di gara;

Visti:
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 123 del 19 dicembre 2019, "Documento Unico di 
Programmazione e Bilancio di previsione 2020 - 2022. 2^ parte";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 398 del 30 dicembre 2019, "Piano Esecutivo di 
Gestione 2020 - 2022";
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale 
n. 101 del 24 giugno 1996 e successive integrazioni e modificazioni;
- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per 
l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

determina

1) di dare atto che le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di affidare alla ditta ALDA + SRL BENEFIT CORPORATION SB, con sede a Vicenza (VI) 
in Viale Milano n. 66, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 04075610248, i servizi finalizzati al 
supporto nella gestione, coordinamento e rendicontazione delle attività relative al progetto 
“AVATAR – Alto Vicentino”, finalizzato alla realizzazione di quanto disposto dalla Regione 
Veneto con DGR 291/2019 con il bando per la costituzione di InnovatioLab  diretti al 
consolidamento e sviluppo del network  “Centri P3@-Palestre Digitali” e alla diffusione della 
cultura degli Open Data -  Codice Identificativo Gara (CIG) 8447151984 - al prezzo 
complessivo di Euro 210.786,94,00, oltre all'IVA;

3) di dare atto che le certificazioni acquisite in capo all'appaltatore sono risultate regolari e 
che, pertanto, la presente aggiudicazione è efficace a termini di legge;

4) di stipulare il contratto in modalità elettronica mediante scrittura privata a mezzo della 
piattaforma Consip Mepa, con spese a carico dell’aggiudicatario;

5) di dare atto che la spesa per il periodo verrà assunta con successivi provvedimenti 
dirigenziali;

6) di liquidare la somma spettante alla ditta  ALDA + SRL BENEFIT CORPORATION SB su 
presentazione di regolari fatture;

7) di disporre per gli adempimenti di pubblicazione di cui alla vigente normativa in materia.
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