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Presso i locali della  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 

 

 

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di 
Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,  

 

ha assunto la seguente determinazione: 

 

 

 

 

OGGETTO: RINNOVO DEL CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI PRODUZIONE DI CONTENUTI AUDIOVISIVI PER L’ASL BI, 
(CIG 80033025BD) PER UN PERIODO DI 24 MESI – IMPORTO EURO 
51.600,00 (IVA ESCLUSA).  
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OGGETTO: RINNOVO DEL CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI PRODUZIONE DI CONTENUTI AUDIOVISIVI PER 
L’ASL BI, (CIG 80033025BD) PER UN PERIODO DI 24 MESI – 
IMPORTO EURO 51.600,00 (IVA ESCLUSA). 

IL RESPONSABILE 

PREMESSO che: 

- con deliberazione n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il regolamento per 
l’adozione dei provvedimenti Amministrativi dell’A.S.L. BI in applicazione dei principi 
generali contenuti nell’atto Aziendale 2015; 

- con determinazione del Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti n. 858 del 
13/08/2019 è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b, 
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, da espletarsi mediante Richiesta di Offerta (RdO) sulla 
piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 
di CONSIP S.p.A., per l’affidamento del servizio di produzione di contenuti audiovisivi 
per l’ASL BI (CIG 80033025BD), costituito da un unico Lotto, per la durata di 36 mesi 
con opzione di rinnovo di ulteriori 24 mesi e un importo a base di gara di € 137.000,00 
(IVA esclusa), con contestuale approvazione degli atti di gara; 

- con determina del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo n. 1295 del 
09/12/2019 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva alla Ditta Grinder Ideas 
Production Entertainment S.r.l.; 

- il servizio di cui sopra è stato avviato in data 07/01/2020 per la durata di 36 mesi con 
scadenza in data 06/01/2023; 

- l’art. 7 del capitolato speciale di gara prevede per questa ASL la facoltà di rinnovo 
contratto alle medesime condizioni per la durata di 24 mesi; 

- con nota mail del 12/10/2022 il Responsabile dell’Ufficio URP e Comunicazioni, ha 
espresso la volontà di procedere al rinnovo del contratto in oggetto; 

- con nota prot. 0032975/22 del 17/11/2022 l’ASL BI ha richiesto alla Ditta Grinder Ideas 
Production Entertainment S.r.l. di Milano di manifestare la propria disponibilità alla 
prosecuzione del contratto; 

- con nota Pec del 25/11/2020 conservata agli atti la Ditta Grinder Ideas Production 
Entertainment S.r.l. di Milano ha confermato la disponibilità alla prosecuzione del 
servizio di produzione di contenuti audiovisivi per l’ASL BI per ulteriori 24 mesi, ai sensi 
dell’art. 7 del capitolato speciale di gara, proponendo “… di destinare parte del budget 
previsto per la produzione di contenuti audiovisivi alla realizzazione di campagne sociali 
o di prevenzione nonché di raccolta fonti e di contenuti con una modalità di racconto più 
strutturato e cinematografico che metta sempre in evidenza gli obiettivi strategici 
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dell’Azienda focalizzati su umanizzazione, assistenza e attenzione alle fragilità ad 
esempio cortometraggi o shortfilm...”, l’offerta economica rimarrà invariata; 

- con nota mail del 01/12/2022 il Responsabile dell’Ufficio URP e Comunicazioni ha 
confermato parere favorevole al rinnovo del contratto a seguito della presa visione della 
nota pec del 25/11/2020 trasmessa dalla Ditta Grinder Ideas Production Entertainment 
S.r.l. di Milano; 

DATO ATTO CHE: 

in esecuzione al Regolamento aziendale per la ripartizione del fondo di incentivazione 

di cui all’art. 113 D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, approvato con deliberazione del 

Commissario n. 331 del 10/08/2018 e successivamente aggiornato con deliberazione 

del Commissario n. 498 del 22/11/2019: 

- verrà accantonata in apposito fondo una risorsa finanziaria pari all’1% 

dell’importo a base di gara ossia Euro 516,00 Iva esclusa; 

- il gruppo di lavoro per la presente procedura verrà comunicato alla Direzione 

Amministrativa; 

RITENUTO che sussistono le motivazioni per procedere al rinnovo del contratto relativo 

al servizio di produzione di contenuti audiovisivi per l’ASL BI in capo alla Società 

Grinder Ideas Production Entertainment S.r.l. 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

IN CONFORMITA’ con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. “BI”  di Biella con 
deliberazione n. 474 del 21.12.2016 e assunta la correttezza del processo istruttorio della S.S. 
Logistica e Acquisti 

D E T E R M I N A: 

1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente 
richiamate, il rinnovo dell’affidamento del contratto relativo al servizio di produzione di 
contenuti audiovisivi per l’ASL BI per la durata di 24 mesi, sino al 06/01/2025 in capo alla 
Società Grinder Ideas Production Entertainment S.r.l alle condizioni operative proposte con 
nota trasmessa a mezzo pec in data 25/11/2022 conservata agli atti e alle condizioni 
economiche attualmente in essere di seguito specificate:  

- offerta al netto di IVA Euro 25.800 annui  
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per complessivi € 51.600,00 oltre IVA 22% pari ad € 11.352,00 ed in totale € 62.952,00; 

2) di attribuire l’onere presunto derivante dal presente provvedimento per il periodo di mesi 24, 
pari ad € 62.952,00 (= € 51.600,00 + I.V.A. 22% pari ad € 11.352,00) per i mesi di 
competenza ai seguenti conti di Bilancio del Budget assegnato alla S.S. Logistica e Acquisti 
– aut. 4:   

ANNO 2023 (7 GENNAIO – 31 DICEMBRE) 

03.10.10.14 (altri servizi generali) € 30.958,59  

ANNO 2024 (1 GENNAIO – 31 DICEMBRE) 

03.10.10.14 (altri servizi generali) € 31.476,00 

ANNO 2025 GENNAIO  

03.10.10.14 (altri servizi generali) € 517,41 

3) di accantonare in apposito fondo, ai sensi dell’Art. 113, comma 2 del D.Lg. 50/2016, la  
somma di Euro 516,00 IVA esclusa derivante dall’assunzione del presente atto, secondo 
quanto previsto dal “Regolamento aziendale per la Ripartizione del Fondo di Incentivazione 
di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, approvato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 331 del 10.8.2018; 

4) di provvedere agli adempimenti consequenziali. 
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DETERMINAZIONE  DELLA  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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