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E
nnesima doccia fredda 
per Samsung, che ha alla 
fine deciso di sospendere 
temporaneamente la pro-

duzione del Galaxy Note 7, il 
nuovo smartphone di fascia al-
ta pensato per professionisti e 
appassionati di tecnologia, do-
po che anche alcuni esemplari 
modificati hanno evidenziato 
gli stessi problemi della prima 
serie, cioè principi d’incendio 
e rigonfiamenti dello chassis. 
Samsung non ha confermato 
le notizie sui nuovi problemi 
ma, in una nota, ha garantito 
il proprio impegno a «indagare 
sui casi riportati per determi-
narne le cause». Il titolo ha 
per il momento retto ai nuovi 
problemi. Ieri è arrivato a per-
dere il 4,6% a Seul ma poi ha 
recuperato chiudendo a -1,5%, 
scenario ben diverso dallo sci-
volone (più del 10%) del pri-
mo richiamo.
I nuovi casi sottolineano i cre-
scenti problemi che sta incon-

trando la multinazionale core-
ana nel risolvere una questione 
scottante, con i top manager 
che prima hanno parlato di 
casi isolati di esplosione delle 
batterie e in seguito di assen-
za di pericoli per la sicurezza, 
per poi dover ammettere la 
rilevanza del caso con il mas-
siccio richiamo dei dispositivi. 
Samsung aveva avviato a ini-
zio settembre una massiccia 
campagna di richiamo su sca-
la planetaria della prima serie 
di Galaxy Note 7, che aveva 
interessato più di 2,5 milioni 
di unità affette da problemi al-
lora imputati a precisi lotti di 

batterie, che potevano appunto 
portare il dispositivo a surri-
scaldarsi e, in alcuni casi, ad-
dirittura a principi di incendio, 
tanto da indurre alcune com-
pagnie aeree a limitarne l’uso 
e addirittura il trasporto. Una 
decisione che aveva comporta-

to un costo stimato, all’epoca 
del primo richiamo, in più di 1 
miliardo di dollari per le sole 
spese vive di trasporto, verifica 
e modifica degli smartphone, 
senza contare quindi il danno 
di immagine o quello indiret-
to, ovvero la possibilità che i 
possibili acquirenti si rivol-
gessero alla nutrita e agguer-
rita concorrenza. Lo stop alla 
produzione complica ulterior-
mente una partita che rischia 
di avvitarsi, dal momento che 
il colosso coreano potrebbe es-
sere costretto a un secondo ri-
chiamo delle unità revisionate, 
senza per di più la possibilità 

di dare agli acquirenti una data 
ragionevole per la sostituzione. 
Alcuni osservatori cominciano 
anzi a parlare di possibile ritiro 
dal mercato del dispositivo, per 
sottoporlo a una più profonda e 
lunga riprogettazione, che sca-
turirebbe in un nuovo modello. 
Eventualità che aumenterebbe 
sensibilmente i costi diretti e 
indiretti per Samsung, la quale 
naturalmente proverà in tutti i 
modi di evitare che si verifichi. 
(riproduzione riservata) 

LA PRODUZIONE È STATA SOSPESA DOPO GLI ULTERIORI PROBLEMI ALLO SMARTPHONE

Samsung dice stop ai Note 7
La decisione è legata a casi di surriscaldamento anche 
in esemplari restituiti agli acquirenti dopo il richiamo 

ufficiale di 2,5 milioni di unità. Ma il titolo tiene in borsa di Antonio Lusardi

Exprivia non molla la presa su Italtel. La società di software 
e servizi IT, quotata sull’indice Star di Borsa Italiana, aveva 

già in precedenza comunicato di aver sottoscritto un periodo 
di esclusiva per la procedura di vendita di Italtel, con scadenza 
prima al 30 settembre e poi al 10 ottobre. Ieri Exprivia ha pre-
sentato una nuova offerta, soggetta ad alcune residue verifiche 
e condizioni, che prevede anche la richiesta di estensione del 
periodo di esclusiva fino al 30 novembre 2016, per completare 
le attività di due diligence e gli approfondimenti necessari. Italtel 
ha chiuso il 2015 con un fatturato di 440 milioni e una perdita 
operativa di 18 milioni di euro. (riproduzione riservata)

Exprivia-Italtel slitta a fi ne novembre
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AMA S.p.A. comunica di indire una Procedura d’Asta ad evidenza pubblica, suddivisa in 4 lotti geografici, 
per la cessione di indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-
consumo (CER 20.01.10 – CER 20.01.11) provenienti dalla raccolta differenziata nel territorio del 
Comune di Roma, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi. Il ricavo complessivo stimato per il 
periodo di durata del contratto (24 mesi), è pari a Euro 2.520.000,00 al netto dell’IVA, da intendersi 
omnicomprensivo di ogni onere, tributo e/o tassa, così ripartito: Lotto I Euro 700.000,00 oltre IVA; Lotto 
II Euro 630.000,00 oltre IVA; Lotto III Euro 560.000,00 oltre IVA; Lotto IV Euro 630.000,00 oltre IVA.
Tutta la documentazione relativa alla presente Procedura è consultabile sul sito www.amaroma.it (sezione 
“Gare e Fornitori”). Data scadenza presentazione delle offerte: ore 13:00 del giorno 16/11/2016.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto della Procedura, le modalità 
di partecipazione e la documentazione da produrre potranno essere richiesti all’indirizzo  
area.acquisti@amaroma.it fino alle ore 13:00 del giorno 02/11/2016. 

Il Direttore Generale 
Ing. Stefano Bina

AVVISO DI GARA PER ESTRATTO
AVVISO GARA D’APPALTO  
CON PROCEDURA APERTA 

1.    Ente appaltante: Società Brianzacque s.r.l. 
– con sede in viale E. Fermi n. 105 – 20900 
MONZA (MB) -telefono n. 039/262301 – telefax 
n. 039/2140074 – sito www.brianzacque.it 

2.    Oggetto: Affidamento del servizio di brokeraggio 
e consulenza in materia assicurativa. 

3.    Codice identificativo gara (CIG): 6807734FCD 
4.    Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi 

dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 
5.    Criterio di aggiudicazione: il servizio sarà 

affidato mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 

6.    Importo complessivo del l ’appalto:  
€ 268.023,72.= IVA esclusa 

7.    Presentazione delle offerte: entro le ore 12.00 
del giorno 24 ottobre 2016 

8.    Apertura buste: ore 9.30 del 25 ottobre 2016 
9.    Documentazione: tutta la documentazione 

relativa alla procedura di gara in oggetto è 
disponibile sul sito internet di Brianzacque s.r.l. 
www.brianzacque.it 

10.  Responsabile del procedimento: Enrico Colnago 
Il Presidente 
Enrico Boerci 

Questo Ente indice procedura aperta con
aggiudicazione a favore del l 'o ffer ta
economicamente più vantaggiosa per
l'affidamento dei servizi di ingegneria ed
architettura, per gli interventi di efficienza
energetica, di messa in sicurezza, di
adeguamento e ampliamento funzionale del
fabbricato sito in via Asquini n.33, adibito a
Centro Culturale per le Arti Visive e denominato
Visionario. Termini: Progetto Definitivo 60 giorni;
Progetto Esecutivo: 45 gg. Importo complessivo
dell'appalto: € 330.012,00, oltre I.V.A. Termine
r icezione offer te:  07/11/16 ore 12.
Documentazione integrale disponibile su
http://visionario.movie/bandi-gara

Centro per le Arti Visive - Il presidente
dott. Marco Villotta

AVVISO DI GARA – CIG 6813195A5E

ASSOCIAZIONE CENTRO
PER LE ARTI VISIVE

AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI
ESTRATTO BANDO DI GARA

Questa Autorità Portuale indice gara mediante procedura ristretta, ex art.
61 D.Lgs.50/16, per lʼaffidamento dellʼappalto “Grande Progetto: Logistica
e Porti – Sistema integrato portuale di Napoli -Escavo dei fondali dell'area
portuale di Napoli con deposito dei materiali dragati in cassa di colmata
della darsena di levante”. Importo:€. 37.554.392,54, di cui €.
36.689.885,10 per lavori ed  €. 864.507,44 per oneri specifici della sicu-
rezza–cat.OG7,class.VIII illimitata. Il bando di gara ridotto è stato pubbli-
cato sulla G.U.R.I. n° 113  del 30/09/2016. Il bando di gara integrale è
affisso allʼAlbo Pretorio del Comune di Napoli e dellʼA.P. di Napoli, sui siti
istituzionali del MIT e dellʼA.P. di Napoli - R.U.P. ing. Francesco Iannone
(tel. 081 2283340), pec: francescoiannone@cert.porto.na.it.  Le domande
di partecipazione devono pervenire entro le ore 12,00 del 31/10/2016.

Il Commissario Straordinario Antonio Basile

COMUNE DI CAIVANO (NA)
Esito di gara

1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di
Caivano – Via Alcide de Gasperi, 56 - 80023
Caivano (NA). 2. Oggetto: Servizio di igiene ur-
bana sull'intero territorio comunale per la rac-
colta, spazzamento, trasporto del rr.ss.uu. e
assimilabili provenienti dalle utenze domestiche
commerciali, artigianali e industriali presenti nel
Comune di Caivano. Servizio di espurgo fogne
e caditoie. Servizio di diserbo, pulizia e taglio
del verde pubblico CIG: 64538659DF - CPV
90510000-5. 3. Aggiudicazione: Offerte ricevute
n. 3 - Ammesse n. 3. Aggiudicatario: BUTTOL
Srl - SARNO (NA) via Roma, 90 – corrispon-
dente ad un ribasso percentuale del 6,85% per
un importo offerto IVA esclusa di €
25.175.391,75. 4. Altre informazioni: www.co-
munedicaivano.it - Invio GUUE: 05/10/2016.

Il responsabile del settore
dott. Vito Coppola

AMOS S.C.R.L.
Cuneo - via Cascina Colombaro, n. 43

ESITO DI GARA

In esecuzione della Determinazione n. 191/2016/DET 
del 27/09/16, è stata aggiudicata la seguente gara: 
fornitura di GENERI SECCHI. Durata dell’appalto: 
mesi 36+mesi 36 per eventuale rinnovo. Procedura 
aperta con aggiudicazione prezzo più basso. 
Aggiudicatario: DAC spa (P.IVA 03038290171) 
sede legale a Flero (BS 25020) in via G.Marconi 
15. Data aggiudicazione 27/09/16. Importo 
aggiudicazione stimato sulla base dei quantitativi 
presunti: € 1.271.939,70 IVA esclusa +eventuale 
rinnovo-ribasso 19,497%. IVA. Data di spedizione 
del Bando all’Ufficio Pubblicazioni CEE: 27/09/16.

IL R.U.P. Francesco Delsignore

Galaxy 
Note 7

Quotazioni, altre news e analisi su
www.milanofinanza.it/samsung


