SETTORE 3 – Servizio Ambiente e Sistemi Informativi
Unità Organizzativa 3.2 - Sistemi Informativi e Statistica

ALL. A)
SCHEDA INDAGINE ESPLORATIVA
RELAZIONE SULLA SCELTA DEL CONTRAENTE – ADEGUATA MOTIVAZIONE
Il sottoscritto Luca Falsiroli, sulla base delle indagini preliminari effettuate per l'affidamento di
cui alla richiesta indirizzata al CUA, in virtù dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee
guida Anac, fornisce la seguente relazione in riferimento alla scelta del contraente e del relativo
bene/servizio offerto.
La Fornitura

CIG Z142346C2B, ha per oggetto l'affidamento del servizio di

assistenza tecnica e manutenzione ordinaria degli apparati di videosorveglianza
urbana e del sistema di accesso alle z.t.l. dal 01/04/2018 al 30/06/2018, nelle more di
attivazione della nuova procedura di gara.
E' stato consultato soltanto l'operatore economico sotto indicato:

Tecno Service Srl con sede in Via della Viaccia n. 220, 55100 Lucca P.Iva 01399630464; tel.
0583 511980; Pec: tecnoservice@pec.lunet.it
Relativamente alla modalità di svolgimento dell'indagine, si riferisce che la stessa è stata
condotta tramite richiesta di preventivo a mezzo pec.
Gli elementi qualitativi considerati sono la positiva gestione del servizio precedentemente
prestato e la conoscenza dell'impianto da assistere e manutenere
In ordine alla congruità quali/quantitativa si attesta che il prezzo offerto è congruo.
L'operatore economico prescelto è già aggiudicatario del servizio in oggetto, affidato con
determinazione dirigenziale n. 2410 del 28/12/2017, esecutiva dal 30/12/2017, per il periodo dal
01/01/2018 al 31/03/2018. Stante l'urgenza e la necessità di garantire il funzionamento delle
telecamere per la videosorveglianza urbana e per il controllo degli accessi nelle z.t.l., nonché
considerato che la suddetta azienda è già a conoscenza dell'intero impianto e che il passaggio ad altro
operatore avrebbe implicato un notevole costo iniziale per la conoscenza del quadro tecnico dello
stesso, il principio di rotazione non è stato applicato. Nelle more di attivazione della nuova
procedura di gara, considerato che la Ditta Tecno Service, con nota Protocollo N.0044885/2018 del
06/04/2018, ha accettato di proseguire il rapporto commerciale alle stesse condizioni del precedente
servizio, si procede pertanto al relativo affidamento diretto.
Il sottoscritto Dirigente arch. Mauro Di Bugno, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.241/1990,
dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti nei
confronti degli operatori economici consultati.
Il sottoscritto Ing. Luca Falsiroli, Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 6 bis
della L. n. 241/1990, dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, nei
confronti dell'operatore economico consultato.
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