GAL GÖLEM
Valle Trompia e Colline Prealpi Bresciane
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO
N. 2/2017
AFFIDAMENTO INCARICO DITTA LIME LIGHT PER ALLESTIMENTO AUDIO/VIDEO
DEL FORNO FUSORIO IN COMUNE DI TAVERNOLE S.M.
Premesso che
 in data 20/07/2017 il GAL è stato incaricato dal Comune di Tavernole per lo
svolgimento delle attività di supporto tecnico al progetto di “Allestimento della
sede museale del Forno Fusorio per la diffusione e valorizzazione del comparto
agricolo zootecnico e agroalimentare del comune di Tavernole sul Mella e della
Valle Trompia” che prevede nello specifico le seguenti mansioni:
 Progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento delle attività di
allestimento della sala conferenze del Museo “Il Forno” con attrezzature
tecnologiche multimediali e adeguamento di impianti, nello specifico:
 Adeguamento impianto elettrico e audio della sala conferenze e di altre sale
espositive
 Posa di n. 2 video proiettori e n. 1 schermo
 Adeguamento di postazioni multimediali per la didattica e le attività culturali
 Installazione di un sistema di oscuramento (tende oscuranti per n.3 finestre)
 Computer e supporti hardware necessari a supporto del videoproiettore
 Valutazione comparativa di preventivi per l’acquisto ed installazione delle
attrezzature, interfaccia con i fornitori, acquisto delle attrezzature,
coordinamento dei lavori di posa e test.
 Allestimento della nuova biglietteria del museo con: corner espositivo di
prodotti tipici locali, punto informativo e book shop.
 L’incarico prevede la valutazione e scelta di fornitori ed il coordinamento dei
lavori;
 I lavori, come da disciplinare approvato, vanno terminati entro il 31/08/2017.
Vista la deliberazione n. 8, punto 2, del verbale del CDA n. 3 del 21.06.2017 con il quale:
- il Direttore informa il Consiglio circa l’intenzione del Comune di Tavernole di
affidare un incarico per il supporto tecnico della gestione delle attività ricomprese
nel progetto “ALLESTIMENTO DELLA SEDE MUSEALE DEL FORNO FUSORIO“ e che
parte del budget sarà destinata all’acquisto di attrezzature e servizi;
- Il CdA incarica il Direttore provvedere all’espletamento di tutte le procedure
amministrative e contabili necessarie al buon esito delle attività previste, anche
con urgenza in ragione della scadenza ravvicinata proposta;
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Considerata l’urgenza di procedere alla selezione di una ditta per la fornitura ed
installazione di attrezzatura audio/video e per l’allestimento di sale conferenze, per poter
rispettare i termini di chiusura e consegna lavori;
Visto il Regolamento di Funzionamento interno della Società, art. 29 in cui è prevista la
possibilità, per incarichi sotto la soglia di € 40.000,00, di procedere con affidamento
diretto, e di ricorrere, per valutare la ragionevolezza dei costi, al confronto tra preventivi
(punto a) ed alla valutazione tecnica indipendente sui costi (punto c).
Visti n. 3 preventivi pervenuti a seguito di richiesta a 4 aziende leader nel settore ed a
seguito di sopralluogo presso il sito con le stesse, ovvero:
1. LIMELIGHT di Pinelli Dario & C. s.n.c. - Gussago (BS)
1. Idinet - Zeno Naviglio (BS)
2. Video ricerca di Damiani Mauro e Roberto snc (BS)
Preso atto delle valutazioni tecniche prodotte dalla commissione nominata ad hoc e
composta da: Dott.ssa Paola Antonelli (Direttore del GAL), Dott.ssa Alice Tanfoglio
(Tecnico del GAL), Geom. Giuseppe Mansini (Funzionario tecnico della Comunità dei Valle
Trompia – esperto informatico)
Considerato che le componenti di qualità dell’offerta 1 superano in valore economico
corrispondente le differenze della componente economica con le restanti offerte, come
sintetizzato nella Tab. Allegata
Valutata come economicamente più vantaggiosa l’offerta n. 1 mediante comparazione
qualitativa ed a seguito di trattative private per il miglioramento del prezzo

DETERMINA
1. Di affidare alla ditta LIMELIGHT di Pinelli Dario & C. s.n.c. con sede in Via Benedetto
Castelli 67/69 25064 Gussago (BS) C.F./P.Iva 03599690173 l’incarico per l’allestimento
audio/video del sito museale “Il Forno Fusorio” in Comune di Tavernole s/M
comprensivo di:
 Allestimento della sala conferenze con posa di n.1 videoproiettore, n.1 schermo,
impianto audio, attrezzatura per videoconferenza in streaming, posa di n. 3 tende
oscuranti;
 Adeguamento sala didattica con posa di n. 1 mediaplayer;
 Adeguamento zona museale con installazione di n. 1 videoproiettore con
mediaplayer;
 Fornitura ed installazione di n. 1 Monitor con supporto;
 Installazione n. 2 tende a finestra per sala biglietteria

per un compenso omnicomprensivo pari a € 32.412,82 = (diconsi €
trentaduemilaquattrocentododici /82) + IVA (22%)
2. Di predisporre apposita lettera di conferimento dell’incarico.
3. Di predisporre il versamento di un acconto pari ad € 13.000 (32% dell’importo
complessivo) contestualmente alla lettera di incarico al fine di permettere l’ordinativo
dei materiali.
La presente determinazione è pubblicata nell’Albo delle affissioni e sito web del GAL
Gӧlem Valle Trompia e Colline Prealpi Bresciane, ed è immediatamente esecutiva.

Gardone V.T. , 27/07/2017

