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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazione-
trasparente/ pubblicazioni art. 29 in data 02/04/2019 
Punto 399 

   

     
 
 
 
 
Montecchio Maggiore (VI), lì 28 marzo 2019 
    

Oggetto: servizio di gestione del sistema informati co e telefonico di Agno 
Chiampo Ambiente Srl - CIG: Z2B26C7C96 

 Esito dell’indagine di mercato e proposta di incar ico.  
 
 

Il R.P. e Responsabile del Settore Ufficio Appalti Arch. Renato Virtoli 
 
Premesso che: 
 
- che è stato pubblicato sul sito istituzionale di Agno Chiampo Ambiente Srl un’indagine di 
mercato - Avviso pubblico n. 3 – anno 2018 (art. 70 del D.Lgs 50/2016) con prot. n. P/506 
rvrv del 31/05/2018, affinché gli operatori interessati potessero manifestare il loro 
interesse a partecipare alla selezione dell’appalto programmato a valere dagli anni 2018 - 
2019 per importo inferiore a 40 mila €, punto 6) dal titolo “Servizio di gestione, di 
manutenzione programmata e di assistenza del sistema informatico di Agno Chiampo 
Ambiente Srl per il biennio 2019 - 2020”; 
 
- dopo la scadenza dell’avviso di cui sopra, fissata al 30 giugno 2016, nessun operatore 
economico ha presentato il proprio interesse alla selezione del servizio in oggetto;  
 
- che durante l’elaborazione del progetto di servizio si è ritenuto opportuno estendere al 
triennio la prestazione medesima; 
 
- è stata indetta un’indagine di mercato con richiesta di preventivo di spesa – prot. n. 
P/241 AC/rv del 21/02/2019 – di cui all’oggetto, sottoposta alle seguenti compagnie di 
assicurazione e scadenza presentazione fissato al 28/03/2019:  
 
- Ditte interpellate: n. 7 e precisamente:  

1) CRM Informatica con sede in via Papa Achille, 18 – 36071 – Arzignano (VI); 
2) Matika Spa con sede in via Fusinato, 8 – 36100 - Vicenza; 
3) NEW Snc con sede in Viale dell’Industria, 93 int. 12 – 36070 – Trissino (VI); 
4) HWR di Marco Pepi con sede in via Madonnetta, 215, int. 1 – 36075 – Montecchio 

Maggiore (VI); 
5) STHS Group con sede in via Zamenhof, 418 – 36100 - Vicenza; 
6) San Marco Informatica Spa con sede in via V. Veneto, 153 – 36040 – Grisignano di 

Zocco (VI); 
7) Beccari Francesco con sede in C.da Perosa, 12 – 36054 – Montebello Vicentino (VI); 
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- che il criterio di selezione applicato è: minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del 
D.Lgs 50/2016; 
 
- che le proposte economiche ricevute entro i termini fissati (28 marzo 2019) sono: n.  1 

(una) e precisamente quella della ditta NEW Snc con sede in via Monte Verlardo, 42/a 
– 36073 – Cornedo Vicentino (VI); 

 
- che l’offerta economica proposta dalla ditta NEW Snc è pari ad € 35.610,00, al netto 

dell’iva split payment riferito allo svolgimento del servizio dal 01 maggio 2019 al 30 
aprile 2022. 

 
- che la documentazione presentata  
 
Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa; 
 

Ciò premesso 
PROPONE 

 

 
In base alle motivazioni espresse in premessa, previa verifica dei requisiti, l'incarico alla 
ditta: 
 

- NEW Snc con sede in Viale dell’Industria, 93 int. 12 – 36070 – Trissino (VI) – P.IVA: 
02782600247 per l’importo di € 35.610,00, oltre all’iva, riferito svolgimento del servizio dal 
01 maggio 2019 al 30 aprile 2022. 
 
        F.to IL RESPONSABILE DI SETTORE 
              (Ufficio Appalti)  
                                          Arch. Renato Virtoli 
        
 


