Determina Prot. 18/US/0040 del 25.01.2018
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del servizio di telelettura PDR e gestione SAC per 18 mesi
Considerato che il servizio in oggetto è attualmente fornito dall’impresa CPL Concordia Soc. Coop e che il contratto
scadrà in data 31.01.2018;
considerato che è stata sviluppata un’indagine di mercato finalizzata a valutare la convenienza e l'opportunità di
alternare i fornitori e a tale scopo è stata interpellata l’impresa Pietro Fiorenti S.p.A., già fornitore di altri servizi, la quale
ha presentato un'offerta valida, benché economicamente più onerosa rispetto a quella del fornitore uscente;
considerato che il sistema di telelettura di Pietro Fiorentini è stato visionato presso la sede di MEA S.p.A. ed è stato
valutato positivamente sia dal settore tecnico che dal settore commerciale;
considerato che per passare da un sistema SAC a un altro sistema SAC occorre eseguire su tutti i PDR una operazione di
switch la quale, oltre a comportare un costo (che l’impresa Pietro Fiorentini S.p.A. si è peraltro resa disponibile a
sostenere), comporta una percentuale di rischio poiché l’operazione medesima può non andare a buon fine su tutti i
PDR rendendo necessari interventi in campo;
considerato che si vuole approfondire la conoscenza sul gestionale di Pietro Fiorentini S.p.A. al fine di valutare
l’opportunità di passare ad esso oppure procedere ad acquistare e gestire in proprio il sistema SAC dell’impresa CLP
Concordia Soc. Coop.;
tenuto conto dell’inopportunità di procedere allo switch nel periodo invernale con i contatori gas in forte attività - e
considerato che nella stagione estiva gli usi riscaldamento sono fermi),
il RUP DETERMINA
di procedere ad affidamento del servizio in oggetto a CPL Concordia Soc. Coop. per 18 mesi fino a giugno 2019, data
entro la quale MEA S.p.A. avrà concluso le proprie valutazione in merito al passaggio o meno ad altro gestionale o ad
acquisto del gestionale attualmente in uso.
Il RUP – Aceto Alessandro
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