Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 772 del 31/07/2017

OGGETTO:

CIG quadro 6891057820 – CIG derivato ZCE1F0F16B Recepimento della
Decisione n. 785 del 28/04/2017 del Servizio Unico Acquisti e Logistica
dell’Azienda USL di Modena per la fornitura in unione d’acquisto del
servizio di noleggio di connettività in fibra ottica (fibre spente) ad
altissima velocità. Competenza lotto 1. Ditta aggiudicataria TELECOM
ITALIA SPA. Importo i.v.a. esclusa € 22.318,00; importo i.v.a. al 22%
inclusa € 27.227,96. Periodo 01/05/2017 – 30/04/2019.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
− Vista la Decisione n. 785 del 28/04/2017 con la quale il Servizio Acquisti e Logistica
dell’Azienda USL di Modena, in unione di acquisto con l’Azienda Ospedaliero –
Universitaria di Modena e con l’Ospedale di Sassuolo S.p.A., aggiudica, a seguito di
richiesta di offerta (RDO n. PI015718-17) eseguita nell’ambito del Sistema Acquisti
Telematici Emilia-Romagna (SATER) di Intercent-ER Agenzia regionale per lo sviluppo
dei mercati telematici, alla ditta TELECOM ITALIA S.p.A. la fornitura del servizio di
noleggio di connettività in fibra ottica (fibre spente) ad altissima velocità.
− Dato atto che il lotto di interesse dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena è
il numero 1 e che la quota a proprio carico è pari al 50% per un importo finale di €
22.318,00 i.v.a. esclusa pari a € 27.227,96 i.v.a. al 22% inclusa.
− Rilevato che per l’acquisizione di cui in oggetto, è in corso di svolgimento la
valutazione per i rischi interferenti da parte del Servizio Prevenzione e Protezione.
− 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 per. ind. Nicola Grossi.
− Considerato che i costi relativi al provvedimento in oggetto sono ricompresi nella
programmazione economica aziendale.
− 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 espresse in premessa, e che si intendono qui integralmente
riportate, di recepire la decisione n. 785 del 28/04/2017 del Servizio Acquisti e
Logistica dell’Azienda USL di Modena, agli atti, che aggiudica il servizio di noleggio di
connettività in fibra ottica (fibre spente) ad altissima velocità, lotto 1, alla ditta
TELECOM ITALIA S.p.A.
b) di registrare il costo complessivo di € 27.227,96 i.v.a. al 22% inclusa sul conto
0302030102 “CANONI NOLEGGIO HARDWARE” come segue
• quanto a € 9.075,92 con n. 00672/ECO /A 2017
• quanto a € 13.613,88 con n. 00316/ECO /A 2018
• quanto a € 4.538,16 con n. 00140/ECO /A 2019
c) di nominare Direttore dell’esecuzione del presente contratto il per. ind. Nicola Grossi;
d) 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
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e) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Tecnologie dell’Informazione.
Importo delle somme liquidate

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Sabrina Amerio

