
 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

Settore provveditorato, economato e contratti  

  
OGGETTO: Aggiudicazione alla ditta Video Travel del servizio biennale di assistenza tecnica e 

gestione degli impianti audio/video delle sale nonché di manutenzione del software dei sistemi di 

supervisione impianti e controllo accessi della sede del Consiglio regionale della Calabria. CIG: 

8790466A04. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
PREMESSO CHE con determinazione n. 417 del 16 giugno 2021 è stata indetta la procedura negoziata 
senza bando, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), d.l. 16 luglio 2020, n.76 come modificato dall’art.53, 
comma 1, d.l. 31 maggio 2021, n.77, per l’acquisizione del servizio biennale di assistenza tecnica e 
gestione degli impianti audio/video delle sale nonché di manutenzione del software dei sistemi di 
supervisione impianti e controllo accessi della sede del Consiglio regionale della Calabria - CIG: 
8790466A04, per l’importo complessivo stimato pari ad euro 194.028,80, di cui euro 147.040,00 quale 
corrispettivo il servizio de quo, euro 2.000,00 per oneri della sicurezza, euro 10.000,00 per interventi 
straordinari ed euro 34.988,80 per oneri IVA al 22%; 
CHE, con il medesimo provvedimento, si è disposto di procedere all’appalto del servizio di che trattasi 
secondo la modalità della Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione alla quale invitare tutti gli operatori economici che risultino contemporaneamente iscritti: 

• nell’elenco di fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, approvato con 
determinazione RG n. 643 del 18 dicembre 2014 ed aggiornato, da ultimo, con determinazione 
R.G. n. 387 del 10 giugno 2020, nell’ambito delle categorie merceologiche 22 ‘Servizi Informatici’ 
e 26 ‘Impianti di amplificazione e videoconferenza’’; 

• nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione all’interno dei Bandi di abilitazione ‘Servizi 
agli Impianti (manutenzione e riparazione)’; 

utilizzando quale criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 
comma 3 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto trattasi di servizio ad alta intensità di 
manodopera; 
CONSIDERATO CHE, con nota doc. int. n. 3916 del 21 luglio 2021 è stata nominata apposita 
Commissione di gara per l’esame delle offerte pervenute; 
CHE, la stessa Commissione, in data 21 Luglio 2021, 6 Settembre 2021 e 15 Settembre 2021 
rispettivamente con doc. int. n. 3945 del 22 luglio 2021, doc. int. n. 4371 del 6 settembre 2021 e doc. int. 
n. 4684 del 28 Settembre 2021 ha redatto appositi verbali n. 1, n. 2 e n. 3 con cui, al termine delle 
operazioni di esame delle offerte pervenute, aggiudica provvisoriamente alla ditta Video Travel l’appalto 
per il servizio biennale di assistenza tecnica e gestione degli impianti audio/video delle sale nonché di 
manutenzione del software dei sistemi di supervisione impianti e controllo accessi della sede del 
Consiglio regionale della Calabria, avendo la stessa proposto un ribasso del 17,71% sull’importo a base 
d’asta, per l’importo complessivo pari ad € 121.000,00 oltre oneri della sicurezza pari ad € 2.000,00 oltre 
iva 22% pari ad € 27.060,00; 
CHE, ai sensi dell’art. 32, comma 7 e dell’art. 36, comma 5, del D.lgs. 50/2016, il R.U.P. Ing. Salvatore 
Cotronei, ha provveduto alla verifica dei requisiti prescritti dalla normativa vigente; 
VISTI 

- l’atto di programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo superiore ad euro 40.000,00 per il 
biennio 2021-2022, approvato dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 4 del 25 gennaio 2021, 
ai sensi dell’art.21 d.lgs. 50 /2016 e ss.mm.ii. che ricomprende il predetto intervento; 

- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
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- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8 e ss.mm.ii.; 
- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.ii.; 
- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 di approvazione del Regolamento 

sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale della Calabria, modificata dalle 
deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 34 del 19 febbraio 2002, n. 57 del 22 ottobre 2019 e n. 20 
del 26 giugno 2020; 

- la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della 
Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli art. 5 e 9; 

- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017, di approvazione del nuovo 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria, così come 
modificata con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 342 del 28 settembre 2018; 

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017, con la quale è stata 
approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale, così come modificata con la 
Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 14 del 26 giugno 2020; 

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 26 del 7 luglio 2020, con la quale è stato conferito allo 
scrivente l’incarico di dirigente del Settore Provveditorato, Economato e Contratti; 

- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 100 del 29 dicembre 2020, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2021-2023; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 
DETERMINA 

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato: 

- di aggiudicare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), d.l. 16 luglio 2020, n.76 come modificato 
dall’art.53, comma 1, d.l. 31 maggio 2021, n.77, all’operatore economico Video Travel, p. iva n. 
02385220807 con sede legale in Reggio Calabria, via Marvasi n. 8/C, il servizio biennale di 
assistenza tecnica e gestione degli impianti audio/video delle sale nonché di manutenzione del 
software dei sistemi di supervisione impianti e controllo accessi della sede del Consiglio regionale 
della Calabria, per l’importo contrattuale di euro 150.060,00 (centocinquantamilasessanta/00) iva 
compresa, pari ad euro 27.060,00 (ventisettemilasessanta/00) a decorrere dal 1 Novembre 2021 e 
con scadenza 31 Ottobre 2023; 

- di impegnare la somma complessiva pari ad euro 150.060,00 Iva al 22% compresa, come di seguito 
indicato: 

• Anno 2021, € 12.505,00 sulla Missione 01 Programma 06 Macroaggregato 103 Titolo 01 
Capitolo 53401 Articolo 401 - P.D.C. 1.03.02.09.004 del bilancio 2021-2023 del Consiglio 
regionale, con scadenza nell’esercizio 2021, che presenta la necessaria disponibilità, 

• Anno 2022, € 75.030,00 sulla Missione 01 Programma 06 Macroaggregato 103 Titolo 01 
Capitolo 53401 Articolo 401 - P.D.C. 1.03.02.09.004 del bilancio 2021-2023 del Consiglio 
regionale, con scadenza nell’esercizio 2022, che presenta la necessaria disponibilità, 

• Anno 2023, € 62.525,00 sulla Missione 01 Programma 06 Macroaggregato 103 Titolo 01 
Capitolo 53401 Articolo 401 - P.D.C. 1.03.02.09.004 del bilancio 2021-2023 del Consiglio 
regionale, con scadenza nell’esercizio 2023, che presenta la necessaria disponibilità, 

       già prenotata con precedente determinazione n. 417 del 16 giugno 2021; 
- di dare atto che il CIG della presente procedura è 8790466A04.    
- di precisare che, avendo provveduto alla verifica dei requisiti prescritti dalla lettera di invito, 

l’aggiudicazione è efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e, pertanto, si può 
procedere alla stipula del contratto a mezzo MePA; 

- di procedere al pagamento delle fatture, vistate per la regolarità della prestazione e liquidate dal 
RUP 

- di disporre l’adempimento, da parte del RUP, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 
vigente; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento, per il seguito di rispettiva competenza: 

• al dirigente dell’Area Gestione; 

• al Direttore generale; 

• al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria; 

• al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 
- di notificare copia del presente provvedimento all’operatore economico Video Travel, p. iva n. 

02385220807 con sede legale in Reggio Calabria, via Marvasi n. 8/C, a mezzo pec al seguente 
indirizzo: videotravel@pec.it; 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 



               IL RUP                                                                                          IL DIRIGENTE 
Ing. Salvatore Cotronei                                                                           Dott. Maurizio Priolo  

 


