DECRETO N. 451 del 24/11/2020
Oggetto: “Fornitura e installazione di un sistema Videowall LCD destinato alla sala convegni
Terminal polifunzionale del Molo Ichnusa Porto di Cagliari CIG: 8504646FE2

Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna
VISTA la legge 28.01.1994, n° 84 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.M. n. 369 del 17.07.2017 che nomina il Prof. Massimo Deiana Presidente dell’Autorità di
Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
VISTA la Delibera del Comitato di Gestione n. 1, seduta del 14.02.2018, che nomina l’Avv. Natale
Ditel Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
VISTA la Delibera del Comitato di Gestione n. 17 del 29/10/2019 con la quale è stato adottato il
bilancio di previsione 2020, approvato dal Ministero vigilante con la nota VPTM R.U. 7333 del
13/03/2020, acquisita al prot. n° 5828 in pari data;
VISTO il “Manuale delle Procedure della Direzione Amministrativa” adottato con Decreto n. 511 del
2018;
VISTA la Disciplina derogatoria per i contratti sottosoglia di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 76 del
2020, in particolare comma 2 lettera a) affidamento diretto;
PRESO ATTO dell’esigenza di dotare la sala convegni del Terminal polifunzionale del Molo Ichnusa
di un Videowall LCD;
DATO ATTO che si è svolta una preliminare indagine di mercato sui siti internet specializzati che
trattano tale articolo al fine di reperire una soluzione di schermo Videowall LCD idonea al
soddisfacimento della suddetta esigenza, e relativa quotazione;
CONSIDERATO che dai risultati della suddetta indagine di mercato è emerso che l’importo stimato
per la fornitura e la successiva installazione del videowall è pari a € 60.000,00 oltre IVA al 22%;
CONSTATATO che la ditta ESSEDI’ srl, con sede legale in via Ciovasso 3, 20121 Milano, P.IVA
12198170156, iscritta all’Albo fornitori dell’Ente per la categoria di interesse della fornitura, come
risulta dal curriculum e dall’”Elenco attività svolte presentato in sede di richiesta di iscrizione all’albo,
è fornitrice di articoli che soddisfano l’esigenza in parola;
CONSIDERATO che a seguito della Consultazione preliminare di mercato Prot. N. 21913 trasmessa
dalla piattaforma telematica https://albi.adspmaredisardegna.it/ in data 10.11.2020 alla ditta
ESSEDI’ srl, la stessa ha risposto presentando una soluzione pienamente rispondente alle esigenze
dell’Ente con l’identificazione di un VIDEO WALL la cui quotazione risulta congrua rispetto alle
quotazioni emerse durante l’indagine di mercato;

VISTO il DURC, dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta ESSEDI’ srl, (INPS 23402770
Data richiesta 04/11/2020, Scadenza validità 04/03/2021);
VISTA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010, n. 136,
rilasciata in sede di richiesta di iscrizione all’Albo fornitori dell’Ente;

DECRETA
•

di affidare alla ditta ESSEDI’ srl, con sede legale in via Ciovasso 3, 20121 Milano, P.IVA
12198170156, la “Fornitura e installazione di un sistema Videowall LCD, compreso il sistema
di videoconferenza, da installare nella sala convegni Terminal polifunzionale del Molo
Ichnusa Porto di Cagliari”, compresi i servizi di trasporto, consegna e montaggio e collaudo,
così come indicati nel preventivo citato, mediante affidamento diretto sulla piattaforma
telematica https://albi.adspmaredisardegna.it/, per l’importo imponibile di € 59.776,60 oltre
IVA pari a € 13.150,85., per complessivi € 72.927,45;

•

La relativa spesa pari a € 72.927,45 comprensiva di IVA, graverà interamente sul Capitolo
U212/50 “Acquisto attrezzature e macchine da ufficio” del Bilancio di previsione dell’anno
2020.
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