VERBALE DI GARA n. 4 del 12 maggio 2020
OGGETTO: procedura di affidamento svolta in modalità telematica con l’utilizzo del sistema START per
la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore per il servizio di noleggio e allestimento
di impianti audio/video, con assistenza tecnica, per vari eventi organizzati dal Comune di Lucca, per
la durata di 48 mesi. CIG 82348762A7
Importo a base di gara (valevole solo ai fini della conclusione dell'accordo quadro) € 96.774,20 al
netto di IVA, di cui € 33.870,97, per il costo della manodopera.
Valore massimo presunto dell'accordo quadro € 109.069,28, al netto di IVA

Premesso che
–

nella seduta del 6 aprile 2020 sono state aperte le offerte economiche dei n. 7 operatori economici
ammessi, come da relativo verbale, con la seguente classifica provvisoria ottenuta confrontando gli
importi indicati dagli stessi, nel dettaglio dell'offerta economica, come totale complessivo ai fini
dell'assegnazione dell'accordo quadro:

€ 398,33

1. Pro-Music di M. Banti
2.

Gianantonio Corongiu

€ 536,00

3.

Engovers Snc di Dellaferrera Federico

€ 970,00

4.

Luce è Surl

5.

Grimaldi Impianti Sas

€ 1.550,00

6. Amandla Productions Srl

€ 1.780,00

€ 1.310,00

€ 2.660,00

7. Power Rent Sas di T. Chinnery & C.

–

la Presidente del seggio di gara, anche RUP dell'affidamento in oggetto, ha chiuso la seduta suddetta
per chiedere spiegazioni all'operatore primo nella classifica provvisoria, Pro-Music di M. Banti, in
merito all'offerta presentata che risulta anormalmente bassa ai sensi dell'art 97 del D.Lgs 50/2016
e s.m.i.
Tutto ciò premesso
L'anno duemilaventi (2020) e questo giorno dodici (12) del mese di maggio alle ore 10:30 si

costituisce il Seggio di gara in composizione monocratica composto dalla Responsabile della procedura di
gara in qualità di Presidente di seggio, dott.ssa Maria Cristina Panconi, Responsabile della U.O. B.1 Stazione
1

U.O. B.1

Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato e Contratti,
assistita da personale della CUC e del Provveditorato del Comune di Lucca, tutti in “lavoro agile” e collegati
di conseguenza ciascuno dalla propria abitazione tramite la piattaforma per videoconferenze online Zoom
Cloud Meeting.
La Responsabile della procedura di gara attende qualche minuto prima di iniziare la seduta pubblica,
informando di aver inviato agli operatori offerenti, poco prima della seduta e tramite email di Start, il link per
permettere agli stessi di collegarsi alla Piattaforma Zoom Cloud Meeting come già nelle precedenti sedute di

gara. Alle 10:35 prende atto che non è presente pubblico alla seduta di gara.
A questo punto la presidente del seggio di gara spiega di aver proceduto, nella sua qualità di RUP
dell'affidamento in oggetto, come da verbale del 12/05/2020, alla verifica della congruità dell'offerta presentata
dalla Ditta Pro Music di Banti Marco con sede legale in Lucca – Via Bandettini, 717H – P.I. 01950780468,
prendendo come riferimento le giustificazioni presentate dalla Ditta stessa con nota Protocollo n. 47477 del
21/04/2020 e successiva interlocuzione telefonica. La dott.ssa M. Cristina Panconi comunica quindi di aver
ritenuto congrua e valida l'offerta presentata dal suddetto operatore, anche con riferimento ai costi della
manodopera. Pertanto propone l'aggiudicazione nei confronti della ditta Pro Music di Banti Marco con sede
legale in Lucca – Via Bandettini, 717H – P.I. 01950780468 la quale, come ditta assegnataria del contratto di
accordo quadro effettuerà i soli servizi richiesti al prezzo offerto per ciascuna tipologia di prestazione, così come
indicato nel dettaglio dell'offerta economica.
La presidente del seggio di gara dà atto che il concorrente per il quale è stata proposta aggiudicazione
ha dichiarato che non intende subappaltare parte del contratto a terzi.
L'aggiudicazione sarà disposta con Determinazione da parte del Comune di Lucca, la cui efficacia è
condizionata agli accertamenti di cui all'art 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 nonché alle ulteriori specifiche riserve
previste dalla lettera di invito.
La presidente dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 10:40.

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto
come appresso in data 14 maggio 2020.

La presidente del seggio di gara

dott.ssa M. Cristina Panconi
(firmato digitalmente)
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