Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 507 del 29/05/2017

OGGETTO:

CIG 708579462F – CUP F99D16000570003 Procedura negoziata ex art.
36 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per l’acquisizione di un sistema
di storage area network (SAN) e di un sistema di backup. Determina a
contrarre. Importo complessivo a base d’asta € 200.000,00 i.v.a.
esclusa, pari a € 244.000,00 i.v.a. al 22% inclusa.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
 Vista la necessità di una infrastruttura di Storage Area Network e di una
infrastruttura di backup per l’erogazione di servizi informatici per le esigenze
operative dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena.
 Premesso che si rende necessario attivare gli atti istruttori in ordine
all’esperimento della procedura per la fornitura in oggetto.
 Verificata l’entità complessiva della spesa che risulta essere al di sotto della soglia
comunitaria.
 Richiamato l’art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, in merito alla possibilità
di espletare procedura negoziata per i contratti sotto soglia.
 Considerato che tale procedura sarà espletata con Richiesta di Offerta (RDO)
utilizzando la piattaforma del Sistema Acquisti Telematici EmiliaRomagna (SATER)
dell’Agenzia Regionale IntercentER e con aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
 Accertato che quanto oggetto del presente atto non rientra tra le Convenzioni
attive stipulate dalla Agenzia Regionale IntercentER di cui al comma 2 dell’art. 21
della L.R. n. 11/2004 né rientra nella programmazione gare della centrale acquisti
regionale.
 Accertato che quanto oggetto del presente atto non rientra tra le Convenzioni
stipulate da Consip S.p.A., di cui al comma 3 dell’art.26 della legge 23/12/1999 n.
488, così come modificato dalla legge 30/07/2004 n.191.
 Dato atto che l’importo complessivo presunto a base d’asta per tutto il periodo
contrattuale è di € 200.000,00 i.v.a. esclusa, pari a € 244.000,00 i.v.a. al 22%
inclusa
 Dato atto che ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. viene indicato quale responsabile
del procedimento il dott. Giovanni Azzone.
 Dato atto che i costi relativi alla presente procedura 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).
 A norma del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni 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 espresse in premessa e che si intendono integralmente
riportate, di avviare procedura negoziata telematica ex art. 36 del D.Lgs. n. 50
del 18 aprile 2016 per l’acquisizione di un sistema di storage area network (SAN)
e di un sistema di backup
b) Di dare atto che l’importo al netto di eventuali costi per la sicurezza è di €
200.000,00 i.v.a. esclusa, pari a € 244.000,00 i.v.a. al 22% inclusa
c) Di approvare la richiesta espressa con Capitolato tecnico prot. n. 9716 del
09/05/2016 del Servizio Tecnologie dell’Informazione.
d) Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale.
Il dirigente responsabile
(dott.ssa Sabrina Amerio)

