Determina N. 106/2021 del 29/06/2021

Oggetto: Affidamento del servizio di Ricerca Partner e Presidio Commerciale in Sud
Centro America – CIG ZA03144BFC Il Direttore Generale
• Visti i poteri conferiti;
• Visto il Bilancio previsionale approvato dall’assemblea dei soci il 21/12/2020;
• Vista la Determina n. 83/2018 dell’27/06/2018 relativa al servizio di assistenza,
ricerca partner e presidio commerciale in Sud Centro America affidato a LOURDES
ORTHECO, in via non esclusiva, facoltà di affidare alle società WIDE IBA SL con sede
a Madrid e OPERA GLOBAL BUSINESS con sede a Cordoba, Panama e Bolivia, i
servizi oggetto del presente provvedimento qualora pervengano dalle aziende clienti
richieste in settori specifici o in ambiti territoriali in cui il fornitore LOURDES
ORTHECO non è in grado di operare, per un importo massimo di € 39.800,00;
• Considerato che su tale affidamento, alla data del 15/06/2021, residuano € 30.300,00
al netto delle fatture ricevute e degli ordini ancora aperti;
• Considerata la necessità di estendere ulteriormente l’affidamento del servizio di cui
sopra, in base alle esigenze manifestate dalla linea;
• Considerato che il D.L. 76/2020 “Semplificazioni” convertito con modificazioni
dalla legge 120/2020 ha aumentato la soglia dell’affidamento diretto fino a €
75.000,00;
• Confermata la disponibilità da parte del fornitore ad estendere l’affidamento alle
medesime condizioni contrattuali già in essere, per un ulteriore importo massimo di €
35.000,00 (più IVA, ove dovuta) nei prossimi 24 mesi. La scadenza del contratto
potrà essere prorogata o anticipata fino al raggiungimento del valore stimato
massimo del contratto;
• preso atto che l’affidamento del servizio diverrà efficace solo dopo l’esito positivo
dei controlli in corso, relativi al possesso dei requisiti degli offerenti ai sensi dell’art.
32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m;
• sentito il controllo di gestione
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determina
1. di estendere l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, a LOURDES ORTHECO, in
via non esclusiva, per i settori e gli ambiti territoriali in cui il fornitore è in grado di
operare, nel limite massimo complessivo di € 35.000,00 più IVA, da attivarsi di volta
in volta in base a specifici ordini di acquisto da parte di Promos Italia Scrl.
L’affidamento avrà durata di 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto. La
scadenza del contratto potrà essere prorogata o anticipata fino al raggiungimento del
valore stimato massimo del contratto. L’affidamento del servizio diverrà efficace
solo dopo l’esito positivo dei controlli in corso, relativi al possesso dei requisiti
dell’offerente ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m;
2. di riservare a Promos Italia, fermo restando il limite di importo indicato al punto 1, la
facoltà di affidare alle società con sede WIDE IBA SL con sede a Madrid e OPERA
GLOBAL BUSINESS con sede a Cordoba, Panama e Bolivia, i servizi oggetto del
presente provvedimento qualora pervengano dalle aziende clienti richieste in settori
specifici o in ambiti territoriali in cui il fornitore LOURDES ORTHECO non è in grado
di operare.
3. di autorizzare il relativo impegno di spesa, ponendo gli oneri conseguente a carico
dei bilanci 2021/2022/2023 e sotto la voce di onere di spesa “Ricerche Partner” e
“Assistenza Commerciale Continuativa”;
4. di individuare il Direttore dell'esecuzione dei contratti, ai sensi della normativa in
vigore, nella persona del Dottor Marco Angioni.

a. Il Direttore Generale
b. Alessandro Gelli
Responsabile del procedimento: Roberta Reda – Ufficio Acquisti
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