Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 475 del 18/05/2017

OGGETTO:

CUP F99D16000570003 Adesioni alle Convenzioni Intercent-Er “PC
NOTEBOOK 7” (CIG quadro 6582360F4B – CIG derivato Z071D89DC5) e
“PC DESKTOP 7” (CIG quadro 66613732E6 – CIG derivato 69943987D1
– CUA 20170027), stipulate tra l’Agenzia Regionale Intercent-ER e la
ditta ZUCCHETTI INFORMATICA S.p.A., per l’acquisto di n. 18 pc
notebook, n. 18 servizi di assistenza, n. 265 pc desktop, n. 85 monitor
e n. 265 assistenza tecnica. Importo totale i.v.a. esclusa: € 112.260,00.
Importo totale i.v.a al 22% inclusa: € 136.957,20.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
−

−

−

−

−

−

−

−
−
−

−

−

−

−

Dato atto che a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n. 11/2004 –
“Sviluppo regionale della società d’informazione” – è stata costituita l’Agenzia
Regionale Intercent-ER con il compito di attivare un sistema regionale di
negoziazione telematica per le PP.AA., per la razionalizzazione della spesa relativa
all’approvvigionamento di beni e servizi nelle amministrazioni pubbliche.
Visto quindi l’art. 19 della suddetta legge che, tra le altre, attribuisce all’Agenzia
Intercent- ER le funzioni esclusive di stazione appaltante nei confronti delle Aziende
del Servizio Sanitario Regionale.
Richiamata la Convenzione denominata “PC NOTEBOOK 7” per la fornitura di
notebook e dispositivi opzionali e servizi connessi stipulata tra l’Agenzia Regionale
Intercent-ER e la ditta Zucchetti Informatica S.p.A.
Richiamata la Convenzione denominata “PC DESKTOP 7” per la fornitura di Personal
Computer Desktop, dispositivi opzionali e servizi connessi stipulata tra l’Agenzia
Regionale Intercent-ER e la ditta Zucchetti Informatica S.p.A.
Dato che con ordinativo di fornitura n. PI012602-17 in adesione alla Convenzione
Intercent-ER “PC NOTEBOOK 7” è stato sottoscritto il contratto per l’acquisto di n.
12 PC NOTEBOOK ASUS P2530UA standard 15 pollici al prezzo unitario di € 479,00
iva esclusa, di n. 6 PC NOTEBOOK ASUS P302LA ultraleggero 13 pollici al prezzo
unitario di € 578,00 iva esclusa e di n. 18 servizi di assistenza tecnica on-site 4° e
5° anno al prezzo unitario di € 38,00 iva esclusa.
Dato che con ordinativo di fornitura n. PI012607-17 in adesione alla Convenzione
Intercent-ER “PC DESKTOP 7” è stato sottoscritto il contratto per l’acquisto di n.
265 PC Desktop Lenovo ThinkCenter M800 con Sistema Operativo Windows 10 al
prezzo unitario di € 344,00 iva esclusa, di n. 85 Monitor LCD 22'' - HannsG
HP227DCB al prezzo unitario di € 85,00 iva esclusa e di n. 265 Servizi di assistenza
tecnica on-site per il 4° e 5° Anno al prezzo unitario di € 15,00 iva esclusa.
Dato atto che per la fornitura di cui all’oggetto, ai sensi della determinazione n°
3/2008 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e ai sensi del D.lgs. 81/08
(integrato dal D.lgs. 106/09), non si evidenziano rischi interferenti in quanto è
prevista fornitura senza installazione.
Dato atto che ai sensi della legge 241/90 viene indicato quale responsabile del
procedimento il dott. Giovanni Azzone.
Dato atto che ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 viene indicato
quale Direttore dell’esecuzione, per il presente contratto, il dott. Mino Muratori.
Dato atto che i costi relativi al provvedimento in oggetto, per un importo totale di €
108.390,00 iva esclusa pari a € 132.235,80 iva al 22% inclusa, sono ricompresi nel
“Programma straordinario di investimento in sanità ex art.20 L. n. 67/88 – IV fase,
2° stralcio – Addendum” approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione EmiliaRomagna con Delibera n. 66 del 12/04/2016 (Intervento APb12 “Ammodernamento
tecnologie biomediche ed informatiche” per un importo di € 1.000.000,00 i.v.a.
inclusa).
Dato atto che con Delibera del Direttore Generale n. 149 del 30/11/2016 è stato
approvato l’Intervento APb12 “Ammodernamento tecnologie biomediche ed
informatiche”.
Dato atto che i costi relativi al provvedimento in oggetto, per un importo totale di €
1.034,00 iva esclusa pari a € 1.261,48 iva al 22% inclusa, sono ricompresi nel PRGT
442.
Dato atto che i costi relativi al provvedimento in oggetto, per un importo totale di €
2.836,00 iva esclusa pari a € 3.459,92 iva al 22% inclusa, sono ricompresi nel PRGT
711.
A norma del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, ed in
applicazione del dispositivo della delibera n. 158 assunta dal Direttore Generale in

data 24/07/2015, esecutiva dal 31/07/2015.

DETERMINA
a) Per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente qui riportate,
di aderire alla Convenzione citate in premessa per un importo totale di € €
112.260,00 i.v.a. esclusa pari a € 136.957,20 iva al 22% inclusa.
b) Di registrare il costo di € 122.170,80 iva al 22% inclusa, sul conto 0101020511
“Attrezzature informatiche” con n° 00489/ECO /I 2017.
c) Di registrare il costo di € 10.065,00 iva al 22% inclusa, sul conto 0101020511
“Attrezzature informatiche” con n° 00490/ECO /I 2017.
d) Di registrare il costo di € 1.261,48 iva al 22% inclusa sul prgc 442/0101020511/ECO
e) Di registrare il costo di € 3.459,92 iva al 22% inclusa sul prgc 711/0101020511/ECO
f) Di procedere, in applicazione a quanto previsto dall’articolo 1 comma 32 della legge
190 del 6 novembre 2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” alla pubblicazione
sul sito web istituzionale dei seguenti dati
Dato
Descrizione
CIG quadro
6582360F4B
CIG derivato
Z071D89DC5
Oggetto del bando
Procedura di scelta del contraente
Elenco degli operatori invitati a presentare
offerte
Aggiudicatario
Importo di aggiudicazione
Tempi di completamento dell’opera,
servizio o fornitura
Importo delle somme liquidate

Acquisto notebook
26 Affidamento in adesione a
convenzione
09588050154 Zucchetti Informatica
09588050154 Zucchetti Informatica
€ 9.900,00
Data inizio fornitura 27/02/2017
Data fine fornitura 15/05/2017

Dato
CIG quadro
CIG derivato

Descrizione
66613732E6
69943987D1

Oggetto del bando

Acquisto pc desktop
26 Affidamento in adesione a
convenzione

Procedura di scelta del contraente
Elenco degli operatori invitati a presentare
offerte
Aggiudicatario
Importo di aggiudicazione
Tempi di completamento dell’opera,
servizio o fornitura
Importo delle somme liquidate

09588050154 Zucchetti Informatica
09588050154 Zucchetti Informatica
€ 102.360,00
Data inizio fornitura 27/02/2017
Data fine fornitura 15/05/2017
00489/17 – 00490/17 – prgc 00442/17 –
prgc 00711/17
Il dirigente responsabile
(dott.ssa Sabrina Amerio)

