Brescia, 29.11.2019
PROT. A250-19
CIG Z122AA12A6

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
OGGETTO: SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURA PER VIDEOPROIEZIONE E ATTREZZATURA ACCESSORIA
PER LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI ED EVENTI E SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA
PREMESSO CHE
1. con determinazione del Sovrintendente, Dott. Umberto Angelini, A227-19 del 13.11.2019, la
Fondazione del Teatro Grande di Brescia ha deliberato di avviare la procedura di affidamento
mediante pubblicazione di avviso pubblico per il servizio di noleggio di attrezzatura per
videoproiezione e attrezzatura accessoria per la realizzazione di spettacoli ed eventi e servizio di
assistenza tecnica;
2. in data 13.11.2019 è stato caricato sul portale telematico “E-Procurement”
https://bresciainfrastrutture.albofornitori.net/, in condivisione con Brescia Infrastrutture S.r.l.,
l’Avviso pubblico ed i relativi allegati, affinché gli operatori economici interessati potessero
visionarli, scaricarli e presentare l’offerta in modalità telematica entro il termine perentorio delle
ore 12.00 del giorno 29.11.2019;
3. sono pervenute in tempo utile, entro le ore 12.00 del giorno 29.11.2019, la documentazione
amministrativa richiesta e le offerte seguenti: PAX FILMS di Stagnoli Marco;
4. in data 29.11.2019 si è tenuta la seduta del Seggio di gara, come da verbale (Prot. A249-19) agli atti,
nella quale è stata aperta telematicamente la busta amministrativa ed è stata verificata la presenza
e la correttezza della documentazione richiesta;
5. il Seggio di gara ha rilevato la completezza e la correttezza della documentazione amministrativa e
si è quindi proceduto all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche;
6. verificata la correttezza della presentazione delle offerte economiche, la migliore in base al criterio
di aggiudicazione secondo il minor prezzo è risultata quella presentata da PAX FILMS di Stagnoli
Marco, con lo sconto del 7% (sette per cento), da applicare al listino prezzi (agli atti);
7. la documentazione è stata inviata all’organo competente e a Brescia Infrastrutture S.r.l., in
contratto di servizio, per le necessarie verifiche;
8. in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’operatore
economico PAX FILMS di Stagnoli Marco sarà sottoposto alla verifica dei requisiti dichiarati in sede
di gara.
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CONSIDERATO
che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, si può
procedere, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del
D.lgs. 50/2016, all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale
del Seggio di gara Prot. A249-19 del 29.11.2019 (agli atti) delle operazioni per l’affidamento del
servizio di cui all’oggetto.
Tutto ciò premesso,
IL SOVRINTENDENTE DETERMINA

di aggiudicare a PAX FILMS di Stagnoli Marco, con sede legale in Via Fiume n°13, Poncarale (BS), P.IVA
03332400989, il servizio di noleggio di attrezzatura per videoproiezione e attrezzatura accessoria per la
realizzazione di spettacoli ed eventi e servizio di assistenza tecnica per un importo complessivo, a base del
contratto aperto, pari a € 39.000,00 (Euro Trentanovemila/00) esclusa IVA di legge, cui andranno scalate le
singole prestazioni richieste, con l’applicazione del 7% (dieci per cento) di sconto, come offerto in fase di
gara, al listino prezzi agli atti.
La presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace a seguito della verifica dei requisiti prescritti dalla
procedura di gara.

Il Sovrintendente
f.to Dott. Umberto Angelini
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