Prot. n. 20135/RI
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE, AMMINISTRAZIONE
E SICUREZZA SUL LAVORO
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO ACQUISTI
VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300 di riforma dell’organizzazione di Governo;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” approvato dal Comitato di Gestione nella
seduta del 15/12/2016;
VISTI il Regolamento di Amministrazione deliberato dal Comitato Direttivo in data 5 dicembre 2000
e modificato successivamente dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 febbraio 2012 e, da ultimo,
dal Comitato di Gestione in data 28 luglio 2016 e il Regolamento di Contabilità approvato con
delibera n. 255 dal Comitato di Gestione nella seduta del 1° dicembre 2014;
Considerato che, con determina del Direttore dell’Ufficio Acquisti prot. 18088/RI del 26/07/2017, è
stato autorizzato l’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)
D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di una indagine di customer satisfaction sui pagamenti ai
fornitori;
Vista la relativa lettera d’invito che prevedeva l’aggiudicazione col criterio del prezzo più basso;
Considerato che alla suddetta procedura sono state invitate sette ditte specializzate nel settore;
Considerato che hanno presentato offerta le seguenti ditte: SWG S.p.a. e Sviluppo Performance
Strategie S.r.l.;
Tenuto conto che in data 04/09/2017 si è proceduto all’apertura delle buste pervenute e, che, all’esito
della valutazione delle offerte, la migliore è risultata essere quella presentata da SWG S.p.a. di €
13.700,00 (tredicimilasettecento/00) IVA esclusa.
DETERMINA


di approvare la proposta di aggiudicazione in favore della SWG S.p.a., così come riportato
nel verbale redatto in data 04/09/2017;



di aggiudicare l’indagine di customer satisfaction sui pagamenti ai fornitori alla SWG S.p.a.,
con sede in Via S. Francesco D’Assisi 24, Trieste, per l’importo offerto di € 13.700,00
(tredicimilasettecento/00) IVA esclusa.
Roma, 04/09/2017
Il Direttore dell’Ufficio a.i.
Dott.ssa Vincenza Iannelli
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