Determina N. 80/2021 del 27/05/2021

Oggetto: Affidamento del servizio di valutazione quantitativa e qualitativa del progetto
InBuyer
Il Direttore Generale
•
•
•

•
•
•
•

Visti i poteri conferiti;
Preso atto che l'attività di seguito dettagliata si realizzerà nel 2021 ed è ricompresa nel
preventivo economico approvato dal Consiglio di Amministrazione di Promos Italia Scrl
del 30 novembre 2020 e dall'Assemblea dei Soci del 21 dicembre 2020;
Premesso che Promos Italia intende attivare un servizio di valutazione quantitativa e
qualitativa del progetto InBuyer che riguarda principalmente 3 periodi temporali
differenti su 2 macro aree tematiche e 2 profili di interlocuzione
differenti (buyer/seller): InBuyer dal 2019 al 2021, attività rivolte alle aziende
italiane partecipanti (seller) e appartenenti al settore manifatturiero; InBuyer dal 2019
al 2021, attività rivolte alle aziende italiane partecipanti (seller) e appartenenti
al settore Turismo; InBuyer da settembre 2020 a giugno 2021, attività rivolte
alle aziende estere partecipanti (buyer) e appartenenti al settore Turismo
Considerato Promos Italia ha inviato una richiesta di preventivo in data 16/04/2020 ai
seguenti soggetti: Archidata, Sercamm, PtsClas e Theorema per sondare le offerte
proposte dal mercato.
A riscontro di tale richiesta, è pervenute da tutte le società sopra citate un’offerta in
linea con le richieste espresse e secondo il dettaglio delle attività allegato alla stessa;
Considerato che la società PtsClas ha presentato un preventivo più economico rispetto
agli altri fornitori e pari ad euro 31.000,00 + Iva se dovuta;
Considerato che 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.i.;
determina
1) di affidare il servizio a PtsClas Spa con sede a Milano – Via Solferino 40 – CF
09786990151 per un importo di euro 31.000,00 + Iva se dovuta, secondo
cronoprogramma delle attività richieste e come da offerte dettagliata allegata alla
presente;
2) di imputare, alla voce di onere “Consulenza” l’importo stimato complessivo euro
31.000,00 + iva se dovuta, ponendo l’onere a valere sul bilancio di previsione 2021.
Il Direttore Generale
(Alessandro Gelli)

Responsabile del procedimento: Roberta Reda
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